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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE “G. GALILEI”
CARAVAGGIO (BG)

RICHIESTA DI PERMESSO SPECIALE DI ENTRATA IN RITARDO
VALIDO PER l’A.S. IN CORSO
(ex art. 37 a del Regolamento d’Istituto)1
Il sottoscritto ________________________
____________________________,, genitore dell’alunna/o ________________________
residente a ___________________________
________ , iscritta/o alla classe _____ sez. ______ del Liceo “G. Galilei” di
Caravaggio (BG),, consapevole che non potranno essere concessi permessi permanenti di entrata in ritardo,
se l’allieva/o può comunque usufruire di un mezzo pubblico che arrivi quotidianamente a Caravaggio entro
le ore 07.53

CHIEDE
per la/il propria/o figlia/o, limitatamente
atamente all’anno scolastico ________ /________,, un permesso speciale di
entrata in ritardo alle ore _______ nei seguenti giorni ______________________________________
___________________________________________
in quanto l’orario di arrivo a Caravaggio del pullman è previsto per le ore ________,
________ non viene rispettato
dalla Società di trasporto.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che la/il propria/o figlio, per recarsi a scuola nei giorni
oggetto della richiesta di permesso, utilizza il mezzo di trasporto pubblico della Società:
_______________________,, in partenza da ________________________ alle ore________ (come da orari
ufficiali).
Data _____________________
Firma del genitore __________________________________
Visto,  si concede  non si concede
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gloria Albonetti)
Albonetti

1. I permessi permanenti, in considerazione del vasto bacino di utenza afferente al Liceo, vengono rilasciati dal
Dirigente Scolastico a seguito di richiesta, a firma dei genitori per gli studenti minori, su apposito modulo
contenente documentati e incontrovertibili motivi di trasporto. Tali permessi durano per l’i
l’intero anno scolastico,
salvo il mutare delle condizioni che ne h
hanno determinato la concessione.

