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Circ.n. 5                          Lecco, 13 settembre  2019 
                                                          
                                                                                A TUTTI GLI STUDENTI dell’ I.I.S. “M. 

Rosso”  

                                                                                    

Oggetto: CONCESSIONE DI PERMESSI ORARI PERMANENTI 

 

Si rammenta agli studenti l’orario giornaliero delle lezioni. 

 

Inizio lezioni  - ore 08.00 (il limite di accettazione in classe per ritardi dovuti ai 

mezzi di trasporto è ore 08.10, oltre il quale si potrà entrare soltanto all’inizio della 

seconda ora con relativa giustificazione del ritardo) 

2° ora  inizio         - 09.00 

3° ora  inizio         - 09.55 

Intervallo              - 10.50 / 11.00  

4° ora  inizio         - 11.00 

5° ora  inizio         - 11.55 

6° ora  inizio         - 12.50  

Fine lezioni        - 13.50 

 

Tale struttura oraria introduce un margine accettabile di tolleranza per eventuali ritardi 

in entrata. Tuttavia, nel caso in cui persistesse un disagio reale anche con questi orari, 

gli studenti potranno presentare richiesta di permesso orario permanente in entrata 

e/o in uscita (adeguatamente documentata con gli orari dei propri mezzi di 

trasporto ed eventuali esigenze famigliari) nella segreteria della scuola  

entro il termine categorico del 20 settembre 2019. 

Il modulo può essere scaricato dal sito della scuola insieme alla presente circolare. 

 
Si rammenta che, secondo il Regolamento d’Istituto, sono concessi permessi di uscita permanente 

entro i 10 minuti prima della fine delle lezioni e solo in considerazione del fatto che lo studente non 

possa fruire di un mezzo di trasporto entro l’ora successiva alla chiusura delle lezioni. 

La dirigenza si riserva di valutare comunque ogni richiesta dando risposta direttamente alle famiglie 

interessate. 
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                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Carlo Cazzaniga                                                                                       
  

 

 

 

 
 


