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Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Circolare n°30

Terni, 18.09.2018

Ai Docenti
Agli studenti ed alle rispettive famiglie tramite RE
Al personale ATA
Al DSGA
OGGETTO: Chiusura SR 209 Valnerina. Ingresso studenti.

Vista la chiusura temporanea della SR 209 Valnerina che obbliga i bus in servizio a percorrere
itinerari alternativi con tempi di percorrenza che, a volte, possono risultare maggiori di quanto previsto
negli orari ufficiali, si invitano le famiglie degli studenti che utilizzano tali linee a segnalare
tempestivamente presso gli uffici di segreteria didattica eventuali necessità di deroghe all’orario di ingresso
a scuola.
La segnalazione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo allegato alla presente
comunicazione; la deroga all’orario di ingresso si intende valida fino alla riapertura al traffico della SR 209
Valnerina.
Gli studenti beneficiari della deroga potranno entrare a scuola entro le ore 8,30 senza necessità di
giustificare ulteriormente tale ritardo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia ROSSI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G.Galilei”
TERNI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore dell’/della alunno/a _______________________________________________________________
frequentante la classe _________________________ nel corrente anno scol.co______________________
residente a _______________________________ in Via ________________________________________
dal momento che utilizza il seguente mezzo di trasporto: (indicare il mezzo di trasporto, la tratta e il
numero dell’autobus)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C H I E D E
Per il proprio/a figlio/a l’autorizzazione ad:
entrare

alle

ore

_________________

per

i

seguenti

motivi

____________________________________________________________________
uscire alle ore __________ nei giorni______________________________________
uscire alle ore __________ nei giorni______________________________________
per i seguenti motivi___________________________________________________
Terni, lì ___________________
FIRMA
……….………………………………….

………………………………………

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto , _______________________ , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 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 ( nota MIUR prot. N. 5336 del 2.09.2015)
FIRMA DEL GENITORE________________________________________

