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Circ. n. 68 

Desenzano del Garda, 02/10/2021 
 
 
 
 

Ai genitori e studenti 
Ai docenti coordinatori di classe 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Permesso straordinario di uscita (ore 14.15) per i trasporti. 
 
 
 
 
Con la presente si comunica che, in attesa della riorganizzazione degli orari dei trasporti 

pubblici per alunni da parte delle aziende di Trasporto, gli studenti/sse che hanno l’effettiva 

necessità di uscire anticipatamente alle ore 14.15 per motivi di trasporto pubblico, necessità 

che sarà verificata dagli uffici di segreteria, devono seguire la procedura qui di seguito 

elencata: 

 
1. Compilare il libretto web o cartaceo (classi prime) con la richiesta di uscita anticipata, 

scrivendo nelle motivazioni permesso straordinario per trasporto. 

2. Compilare il modulo allegato con la firma dei genitori. 

3. Il modulo sarà ritirato dai collaboratori scolastici, consegnato in segreteria per i relativi 

controlli con le aziende di trasporto e autorizzato dalla Dirigente o dall’Ufficio della 

Vicepresidenza. Per le classi prime saranno ritirati anche i tagliandi dei libretti con la 

richiesta compilata e consegnati in segreteria. 

4. I docenti dell’ultima ora di lezione dovranno controllare nel registro elettronico Spaggiari 

che gli studenti abbiano richiesto l’uscita con il libretto web con la motivazione “permesso 

straordinario per trasporto” e controllare che ci sia l’autorizzazione, come compare 

nell’immagine allegata 
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 . 

 

 
I permessi straordinari per motivi di trasporto saranno autorizzati a partire da 

mercoledì 6 ottobre p.v. Prima di quella data sarà possibile utilizzare i permessi 

consueti. 

 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
ALLEGATO: Permesso uscita anticipata. 


