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OGGETTO: Permessi di uscita anticipata dalle palestre esterne 
 
In questo anno scolastico il Liceo Toschi si servirà di due palestre esterne, presso il Centro Sportivo 

di Moletolo e il PalaLottici, oltre agli impianti della Società Sportiva Astra in via Isola. 
Perciò si rende necessario concedere ulteriori permessi di uscita anticipata agli studenti che debbono 
raggiungere il mezzo di trasporto prima del termine delle lezioni, limitatamente a coloro che già 

fruiscono dell’anticipo nell’uscita e limitatamente al giorno della lezione di Educazione fisica. 
La materia, dal 3 ottobre p.v., è così regolata: 

• Palestra PalaLottici: gli studenti escono alle ore 13.50 (tranne coloro che hanno il permesso 
di uscita anticipata); 

• Impianti di via Isola: gli insegnanti riaccompagnano gli studenti in sede (staccata) in tempo 
utile per prendere i mezzi di trasporto; 

• Palestra di via Moletolo: tutte le classi si recheranno in via Moletolo e rientreranno in sede 
unicamente con il pullman TEP messo a disposizione dalla Provincia di Parma agli orari 
previsti: è vietato lo spostamento verso le palestre e il rientro a scuola con mezzi propri 
(motorini, biciclette). 

Al termine della mattinata gli studenti che si trovano in via Moletolo con permesso di uscita anticipata 
si recheranno su via San Leonardo da cui transita la linea 7 ogni 15 minuti (le corse utili sono ai 
minuti 21, 36). 

Visto che il percorso dalla palestra a via San Leonardo (attraverso il Centro Sportivo) richiede 8-9 
minuti, verrà concesso un ulteriore permesso di 10 minuti a coloro che hanno già un orario di uscita 
anticipata: in pratica i ragazzi che ne hanno bisogno sono autorizzati ad uscire alle ore 13.10, 

limitatamente al giorno in cui si tiene la lezione di Scienze Motorie e Sportive. Per tutti costoro 
l’Istituto declina ogni responsabilità in merito alla vigilanza a partire dalle ore 13.10. 
 Invito i genitori che vogliono avvalersi di questo ulteriore permesso a presentare domanda, 

sul registro elettronico Classe Viva. 
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