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Agli studenti
Ai genitori
Ai coordinatori di classe
Sede e succursale Nottolini

COMUNICAZIONE INTERNA N. 05

Oggetto: richiesta permessi di uscita, permessi sportivi e ritardi mezzo pubblico – a.s. 2017/18.
Si comunica che le richieste di permesso di uscita anticipata potranno essere presentate in segreteria
improrogabilmente fino al 30/09/2017 da tale data le richieste saranno valutate ed eventualmente
concesse.
Si informa che la concessione sarà massimo di 10 minuti rispetto all’orario di uscita e solo per casi
eccezionali, a chi risiede nel comune di Lucca non sarà concesso e nemmeno a chi ha un mezzo entro i 40
minuti successivi.
Per ottenere il permesso è necessario allegare alla domanda copia dell’abbonamento e copia dell’orario
ufficiale del mezzo da cui si evince sia l’orario richiesto che quello successivo.
Le richieste incomplete di tale documentazione non saranno concesse.
Per quanto concerne l’ingresso in ritardo causato da mezzo pubblico lo studente, dopo aver passato il
badge dovrà recarsi in portineria (centrale e succursale) mostrare l’abbonamento e firmare l’apposito
modulo, si ricorda che tale operazione deve essere fatta solo nel giorno in questione altrimenti sarà
considerato ritardo personale da giustificare sul libretto delle giustificazioni. Anche in questo caso non
sarà accettato il ritardo per mezzo pubblico per chi è residente nel comune di Lucca.
Per la concessione dei permessi sportivi occorre presentare la richiesta del genitore con l’indicazione
esatta dei giorni e degli orari in cui serve il permesso corredata dalla dichiarazione della società sportiva
di appartenenza e dal calendario della stagione sportiva.
La rispettiva modulistica (permesso di uscita anticipata e permesso sportivo) sarà disponibile sul sito
dell’ISI Pertini.
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