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fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 19/10/2022

A tutti gli Studenti e Genitori
interessati
Oggetto: Richieste di ‘uscita anticipata’ permanente per motivi di trasporto
Le richieste di ‘uscita anticipata’ permanente per motivi di trasporto pubblico
andranno presentate esclusivamente compilando il form on-line, disponibile al link
sottoindicato, entro e non oltre il 26 ottobre 2022:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjQuGc2Dbps4FEsuYvCpTZo7cR77plg9XAkHA1oq9Ne_Mg/viewform?usp=pp_url
Il modulo on-line è raggiungibile anche dalla pagina principale del sito del liceo
Brocchi.
Si ricorda di compilare esclusivamente le parti che interessano:
• solo per la 5^ ora saltando in seguito la parte della 6^ ora;
• solo per la 6^, saltando in precedenza la parte per la 5^ ora;
• oppure per entrambe, ma indicando distintamente i giorni e gli orari.
Alla fine del modulo, è possibile richiedere l’invio per email di una copia delle
risposte spostando il cursore a fianco della dicitura: “Inviami una copia delle mie risposte.”
Infine, dopo aver inviato la domanda cliccando su “Invia”, apparirà il messaggio di
conferma: “La tua risposta è stata registrata”.
***
Le domande saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri:
1. solo richieste d’uscita anticipata per la 5^ ora e la 6^ ora;
2. solo nel caso in cui il tempo d’attesa del mezzo di trasporto successivo sia
superiore ai 40 minuti.
Non saranno accolte domande presentate per uscita anticipata alla 4^ ora, oltre la
scadenza, per email, per PEC, su carta.
***
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Martina Polo
[Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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