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Comunicazione interna n. 5                                          Grosseto 16.09.2011
  
                
                       
                                  Ai Genitori degli alunni 
                                                                                                        Sezione artistica – Polo Liceale 

                     Grosseto   
 

                                                                                                  A  Tutti gli alunni  
                della sezione artistica 
 

e p.c.       Ai Docenti                 
                                                                                                       Sezione artistica – Polo Liceale 

                    Grosseto   
   

 Oggetto:Richiesta di ingesso /uscita giornaliera. Giustificazioni ritardi. Richiesta ingresso e/o  
                                       uscita anticipata annuale. 
 
                                       Si informano i genitori  e gli alunni frequentanti la sezione artistica del Polo che in 

caso di necessità di uscita anticipata dell’alunno per motivi familiari, la richiesta va 
consegnata ai collaboratori scolastici fra le ore 08.00 e ore 10.00.Oltre tale ora la richiesta 
non verrà accolta. Si precisa inoltre che il totale delle richieste di uscita anticipata non deve 
superare il numero massimo di otto/dieci nell’anno scolastico  

                                      Gli studenti  minorenni devono essere prelevati dal genitore o un maggiorenne di 
loro fiducia,con delega scritta. 

                                     Si comunica inoltre agli alunni che le giustificazioni delle assenze devono essere 
consegnate all’insegnante della prima ora entro due giorni;superati i tre giorni,l’assenza 
risulta ingiustificata e inciderà sul voto di condotta.  

                                     Per gli alunni che cumulano cinque ritardi, verranno avvertite le famiglie. 
                                     Si rende noto infine ai sig.ri genitori degli alunni della sezione artistica che per gli 

studenti pendolari che necessitano di ingresso o uscita anticipata per prendere il mezzo di 
trasporto, è stato predisposto lo stampato in allegato che dovrà essere compilato in tutte le 
sue parti e unitamente ad una copia dell’abbonamento al mezzo di trasporto utilizzato, 
riconsegnato ai coordinatori di classe che entro il 30.09.2011.  

                                      Quest’ultimi avranno cura di consegnare le richieste in vice presidenza 
                                      Si precisa che l’ingresso e/o uscita anticipata viene concessa solo quando non ci sono 

pullman di linea entro l’ora di ingresso o uscita previste.  
                                      Il Dirigente Scolastico vaglierà le richieste per l’eventuale concessione. 
  
 
  

            La Coordinatrice di Sede 
                                                                                      Prof.ssa Antonella De Felice 
 

 


