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Alla Dirigente Scolastica 
IIS “G.B. Vaccarini”  

CATANIA 
Oggetto: richiesta permesso variazione orario ingresso/uscita alunno pendolare 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________il______________ 

residente a ________________ ____via/p.za ______________________ _________________________  

quale genitore/tutore dell’alunno ___________________________________________ che frequenta 

nell’a.s. __/__  la classe _______ sez _____ corso ______________________dell’ IIS “G.B. Vaccarini”  
 

CONSIDERATO CHE 
 

•per recarsi a scuola il suddetto alunno utilizza giornalmente il servizio della società _____________ 
con arrivo a Catania alle ore ____________ e partenza da Catania alle ore ____________________ 
•che l’orario delle lezioni prevede l’entrata alle ore 8 e l’uscita alle ore 13:40nei giorni in cui è prevista 
la sesta ora  e alle 14:30 nei giorni in cui è prevista la 7 ora; 
•che i suddetti orari non consentono al proprio figlio di arrivare in tempo per l’ingresso alle ore 8; 
•che i suddetti orari non consentono di utilizzare i mezzi pubblici per il rientro; 

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di voler cortesemente autorizzare il proprio figlio/a, a decorrere dalla data odierna, e fino alla  
chiusura dell’anno scolastico, a: 
 

� posticipare l’ingresso a scuola fino alle 8:20 

� anticipare l’uscita dalla scuola alle 13:25  solo quando è prevista l’uscita in sesta ora 

� anticipare l’uscita dalla scuola alle 14:15  solo quando è prevista l’uscita in settima ora 

Si allega  
� copia del proprio documento di riconoscimento. 

� Altra documentazione ________________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare la richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
 
Data____________________FIRMA_________________________ 
 
 

( da compilare a cura della Scuola) 

 
Si / Non si  concede   ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 


