
 

  LICEO ARTISTICO STATALE PAOLO TOSCHI  
 

 

 

 

Viale Toschi, 1  

43121 PARMA - ITALY 

 

Centralino e Segreteria: 

+39 0521 282270 

+39 0521 207159 
 

E-mail: 
prsd01000e@istruzione.it 

  

 

Parma, 11 ottobre 2021 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE N. 2 

 

         A tutti i genitori 

                                                                               A tutti gli studenti 

                                                                               A tutti i docenti   

         del Liceo Artistico Toschi 

                                                                              Sito web istituzionale  

-home page- 

         

 

Oggetto: uscite anticipate e ingressi posticipati di natura occasionale 

               

Le USCITE ANTICIPATE di natura OCCASIONALE devono essere richieste entro il giorno 

precedente sul libretto web dal genitore, che dovrà accedere con le proprie credenziali. 

Il docente convaliderà poi la giustificazione sul registro elettronico. 

Gli ALUNNI MINORENNI: devono essere ritirati dai genitori o da persona munita di regolare 

delega (con produzione di documento di identità del delegato e del delegante). Nel caso in cui il 

genitore sia impossibilitato a venire a scuola, potrà, in alternativa, inviare entro il giorno precedente 

un’e-mail all’Ufficio alunni (ufficioalunni@liceotoschi.edu.it) con l’autorizzazione all’uscita 

anticipata del figlio, allegando copia del proprio documento di identità. 

Gli ALUNNI MAGGIORENNI potranno uscire non accompagnati da un genitore solo dopo le ore 

12:50, avendo compilato con adeguato anticipo (entro il giorno precedente) la giustificazione sul 

libretto web. Verificata quest’ultima, il docente in servizio sulla classe, consentirà l’uscita dall’aula. 

Lo studente si recherà direttamente alla portineria, che avrà preventivamente ricevuto dalla 

Vicepresidenza l’elenco degli studenti autorizzati all’uscita anticipata. 

Per uscite prima delle 12:50 si applica la stessa procedura individuata per gli alunni minorenni. 

INGRESSI POSTICIPATI di natura occasionale 

Per ingressi posticipati ENTRO le h 8:50 gli alunni entreranno direttamente in aula e i genitori 

giustificheranno il ritardo sul libretto web. 

Per ingressi dopo le 8:50 gli alunni, sia maggiorenni che minorenni, si recheranno in 

Vicepresidenza; per essere ammessi in aula occorrerà presentarsi con certificazione medica o di 

pubblico ufficio, oppure essere accompagnati da un genitore. Nel caso in cui il genitore sia 

impossibilitato a venire a scuola, potrà, in alternativa, inviare con adeguato anticipo un’e-mail 

all’Ufficio alunni (ufficioalunni@liceotoschi.edu.it) con l’autorizzazione all’entrata posticipata del 

figlio, allegando copia del proprio documento di identità. 
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Qualora l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata avvenissero in distaccamento, il collaboratore 

scolastico in servizio chiamerà l’Ufficio Alunni in sede centrale per verificare che la pratica di 

autorizzazione sia stata correttamente acquisita. 

   
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Roberto Pettenati 
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 


