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       Al  Dirigente  Scolastico 

       dell'I.P.S. "Alessandro  Filosi" 

         di  Terracina  (LT) 

 

OGGETTO:  Permesso di Entrata posticipata - Uscita anticipata A.S. 2015/2016 
 

l_ sottoscritto/a_____________________________________ padre/madre dell’allievo/a 

______________________ regolarmente iscritto/a e frequentante la classe ___ sez.__ 

di codesto Istituto per l’Anno Scolastico 2015/2016 

CHIEDE 
alla S.V. che venga concesso  al___  proprio/a figlio/a  il permesso di: 

 ENTRATA  IN  RITARDO  (________ minuti dopo) 

 USCITA     IN  ANTICIPO  (________ minuti prima) 

per  i  seguenti  motivi: ___________________________________________________________ 

CITTA'  di residenza e di provenienza dell'allievo/a: ____________________________________ 

Eventuale ZONA di provenienza dell'allievo/a: ________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che tutte le ore di assenza (dovute a permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata) saranno conteggiate ai fini del calcolo del monte ore annuale 
obbligatorio, e che l'allievo/a fruirà di un'offerta formativa ridotta. 
 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesta Scuola ai sensi  del  D.Lgs.  196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», art. 13; di essere informato che i dati sopra conferiti 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal  Decreto Ministero della 
Pubblica Istruzione  n.305/2006 «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari….». 

                                                                                  Con osservanza 
(firma di chi esercita la patria potestà) 

_______________________________  
 

Indirizzo : 
Via ________________________________________ Città __________________________ 

      Tel. __________/______________________ 


