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Firenze, 26 settembre 2022 
 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie   
Ai Docenti  

Ai Responsabili di sede  
Alla DSGA  

Ai Collaboratori Scolastici  
 

Circolare N°52 

Oggetto: Permessi di entrata posticipata e uscita anticipata   

Si comunica che, l’ingresso posticipato alle ore 8.15 e/o l’uscita anticipata alle ore 
13.45 vengono concessi solo agli studenti residenti fuori dal territorio comunale di 
Firenze che ne faranno richiesta compilando il modulo Google il cui Link è 
pubblicato sulla bacheca del registro elettronico di ogni classe con scadenza entro 
le ore 12:00 del 05/10/2022.  
  

L’autorizzazione sarà concessa solo ed esclusivamente per le uscite alle ore 
14.00. 

E’ necessario allegare al modulo Google, copia dell’orario ufficiale dell’azienda del 
mezzo di trasporto e copia del documento d’identità di un genitore.  

Per le lezioni pomeridiane del liceo musicale, con le stesse modalità dell'orario del 
mattino, lo studente può richiedere l'uscita anticipata alle ore 18.15 per l'ultima ora di 
lezione dei giorni di lunedì, mercoledì.  

Alle ore 8.15 i portoni delle sedi saranno chiusi, gli alunni ritardatari saranno 

ammessi alla seconda ora dal Responsabile di sede e dovranno giustificare il ritardo il 

giorno successivo.  

Le entrate successive alla seconda ora saranno eccezionalmente concesse esclusivamente 

agli alunni accompagnati dai genitori che ne giustifichino il motivo, oppure agli alunni 

che presentino certificazione attestante avvenute prestazioni sanitarie improcrastinabili.      

Si rimanda ai Responsabili di sede l’osservanza della presente circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 

mailto:fiis03200c@istruzione.it
mailto:fiis03200c@pec.istruzione.it
http://www.iisalberti-dante.it/




Istituto di Istruzione Superiore 

Alberti - Dante 

Firenze 

 

 

 Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C 

Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: http://www.iisalberti-dante.it 

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180 

 Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088 

 Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268 

 

mailto:fiis03200c@istruzione.it
mailto:fiis03200c@pec.istruzione.it
http://www.iisalberti-dante.it/

