
Circ. n. 44   

A tutti i docenti, studenti, genitori 

A tutto il personale scolastico 

DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: orario definitivo 

 

Si trasmette l’orario definitivo per l’a.s. corrente, che entrerà in vigore lunedì 26 settembre 2022. 
Da questo momento è possibile inoltrare richiesta per le uscite anticipate permanenti, secondo quanto 
previsto dal Regolamento: 
3.4.3.7. La richiesta di uscita anticipata, valevole per l’intero anno scolastico, deve essere indirizzata 
arturo.morettiòliceosarpi.bg.it su apposito modulo scaricabile dal sito del Liceo.  
La concessione di tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: 
(…) 
b. L’orario di uscita potrà essere anticipato, al massimo, di 10 minuti ed è previsto esclusivamente per la sesta 
ora.  
c. Il cumulo dei permessi di entrata e uscita non può superare i 15 minuti giornalieri  
d. Bisognerà documentare la percorrenza prevista dai mezzi pubblici, la fermata di arrivo o di partenza 
rispetto alla residenza dell’alunno.  
e. Il permesso verrà concesso nell’ipotesi in cui il rispetto dell’orario di entrata o di uscita determini un 
aggravio rispetto all’orario di partenza da casa o di arrivo a casa superiore ai 60 minuti.  
f. I richiedenti dovranno in ogni caso assumersi ogni responsabilità per l’entrata o l’uscita differita e le 
eventuali conseguenze negative, anche in termini di profitto, della fruizione in modo ridotto dell’orario di 
lezione.  
g. L’autorizzazione verrà riportata dal docente coordinatore sul registro elettronico. 
 h. Eventuali situazioni eccezionali, debitamente documentate, saranno decise a insindacabile giudizio del 
dirigente scolastico. 
Eventuali domande di uscita anticipata erroneamente già inoltrate dovranno essere nuovamente inviate. 
Non saranno prese in considerazione domande non corredate dagli allegati di cui al punto D (orari dei mezzi). 
Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, l’orario di ingresso dei docenti (sia in sede sia in succursale) è 
anticipato alle 7:40; per gli studenti l’orario di ingresso resta invariato alle 7:45.  
 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

 Antonio Signori 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                         stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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