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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. ZINGARELLI” 
Liceo Classico “N.Zingarelli”- Cerignola  

Liceo Scientifico “Federico II”- Stornarella 
Liceo Artistico e I.S.A. “Sacro Cuore” - Cerignola 

Web-site: http://www.liceozingarelli.it  - E-mail: FGIS04700D@istruzione.it  
Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 

 

 
 
  

Al fine di permettere agli studenti pendolari di prendere in tempo utile i mezzi pubblici di trasporto per 
raggiungere il proprio comune di residenza, è concessa l’uscita anticipata esclusivamente su richiesta scritta 
dalla famiglia depositata agli atti della scuola. 
L’istanza può essere presentata al Dirigente scolastico utilizzando il modulo allegato, sottoscritto e corredato 
di copia di un documento di riconoscimento del genitore/tutore dell’allievo. 
Si precisa che l’uscita anticipata sulla base degli orari dei mezzi pubblici di trasporto e del comune di 
residenza sarà così regolamentata: 
 

ORARI DI USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI PENDOLARI 
 

Termine regolare 
delle lezioni 

Canosa di Puglia 
Stornara-

Stornarella- 
Orta Nova 

Candela 
San Ferdinando 

di Puglia- 
Trinitapoli 

Ore 13.20 / Ore 13.05 Ore 13.05 Ore 13.05 
Ore 12.20 Ore 12.05 /  / 

 
Tale Regolamento è valido esclusivamente per gli orari suindicati nei giorni di lezione regolare; non sarà 
applicato nel caso di anticipo delle lezioni motivato da una modifica dell’orario giornaliero.   
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi per il Liceo Classico al docente vicario,  per il Liceo 
Artistico e il Liceo Scientifico ai docenti responsabili di plesso, che sono invitati a coordinare la raccolta 
corretta delle istanze da sottoporre al Dirigente scolastico per la ratifica delle autorizzazioni all’uscita 
anticipata. 
 

Allegato al regolamento uscita anticipata alunni pendolari 
 

Al Dirigente scolastico
Dott. Giuliana Colucci

I.I.S.S. “N. Zingarelli”
Cerignola

 
Oggetto: richiesta uscita anticipata dalle lezioni alunni pendolari. 
 
  Il/La sottoscritt__ ____________________________________ genitore/tutore dell’alunn__ 
______________________________ frequentante la classe ____ sez.___ del Liceo ____________________ 
di codesto istituto 

CHIEDE 
di autorizzare il/la propri__ figli__ pendolare all’uscita anticipata per tutto l’a.s. 2014/2015 all’ora stabilita dalla 
scuola per poter raggiungere con i mezzi pubblici il Comune di ____________________________________, 
sede di residenza. 
Resta inteso che ogni responsabilità connessa viene assunta dal/la sottoscritt__. 
Allega alla presente copia del documento d’identità. 
 
Lì, __________________________    
                                                                                             ________________________________ 

                                                                                           (firma leggibile)  
Visto si/non si autorizza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                      dott. Giuliana Colucci 

 Regolamento uscita anticipata alunni pendolari 


