
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Liceo “Cicerone-Pollione” 

FORMIA 
 
Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INGRESSO POSTICIPATO/USCITA ANTICIPATA ALUNNI 
 
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________, in qualità di 
€  genitore/tutore dello studente minorenne____________________________________________ classe ________ 

€  studente maggiorenne (in questo caso la richiesta sarà controfirmata da un genitore per conoscenza) di anni 
_________, in quanto nato il _______________________.  

 
C H I E D E  

 
per il periodo di: €  n. _________ giorni oppure €  n. _________ mesi oppure €  un intero anno scolastico 
L’autorizzazione:  
€  ingresso posticipato di non oltre cinque minuti 
€  uscita anticipata di non oltre cinque minuti 
€  ingresso posticipato di oltre cinque minuti, cioè di c. __________ minuti 
€  uscita anticipata di oltre cinque minuti, cioè di c. __________ minuti 
 
N.B. barrare le caselle che interessano 
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, che lo studente suddetto: 

 è domiciliato in via/piazza _________________________________c.a.p.________città_____________________ 

 utilizza il servizio di trasporto pubblico della Società/Azienda__________________________________________ 

 può utilizzare i seguenti tre mezzi per raggiungere la scuola in tempo utile: 
partenza dalla residenza alle ore______________ arrivo a Formia alle ore ______________ 
partenza dalla residenza alle ore______________ arrivo a Formia alle ore ______________ 
partenza dalla residenza alle ore______________ arrivo a Formia alle ore ______________ 

 può utilizzare i seguenti tre mezzi per rientrare a casa dopo l’uscita dalla scuola: 
partenza da Formia  alle ore______________ arrivo alla residenza alle ore ______________ 
partenza da Formia  alle ore______________ arrivo alla residenza alle ore ______________ 
partenza da Formia  alle ore______________ arrivo alla residenza alle ore ______________ 

 è in possesso di abbonamento, di cui allega copia e che all’occorrenza mostrerà comunque al personale 
scolastico: 

 ha necessità dell’autorizzazione richiesta per i seguenti motivi (non generici) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre che esonera il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e conseguente al 
rilascio dell’autorizzazione richiesta anche con riferimento ad eventuale insuccesso scolastico. 
 
Allega: 

 copia dell’abbonamento 
 copia del vigente orario ufficiale del servizio di trasporto utilizzato 
 ______________________________________________________ 

 
______________lì _____________________     _____________________________ 
      (luogo e data)        (firma estesa e leggibile) 
 
Indicare i validi documenti comprovanti i motivi della richiesta o la dettagliata autocertificazione degli stessi 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
VISTO:  €  Si autorizza €  non si autorizza Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Mario Fiorillo) 
 


