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Cassino, 16 settembre 2020      Comunicazione n. 4 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Oggetto: CONCESSIONE DI PERMESSI ORARI PERMANENTI  

Si ricorda agli studenti l’orario definitivo giornaliero delle lezioni che andrà in vigore a 

partire da lunedì 21 settembre 2020:  

LICEO CLASSICO  
Biennio 
Percorsi Archimede - Cambridge: dal lunedì al venerdì ore 8.20-13.20/ sabato ore 8.20-12.20 
Percorso Ulisse: due giorni 8.20-12.20 / quattro giorni 8.20-13.20 
Percorso tradizionale: tre giorni 8.20-12.20 / tre giorni 8.20-13.20 
  
Triennio 
lunedì -mercoledì-giovedì-venerdì-sabato ore 8.20-13.20 (cinque ore) 
martedì ore 8.10-13.50 (sei ore) 
 
LICEO ARTISTICO:  
Biennio:  dal lunedì al venerdì ore 8.10-13.50 (sei ore) 

sabato ore 8.10-12.10 (quattro ore)  
 

Triennio:  dal lunedì al venerdì ore 8.10-13.50 (sei ore) 
sabato ore 8.10-13.10 (cinque ore) 
 

Nel caso in cui persistesse un disagio reale con tali orari di entrata e/o uscita derivante 

dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, gli studenti potranno presentare richiesta di permesso 

orario permanente in entrata e/o in uscita (adeguatamente documentata con fotocopia degli orari 

dei propri mezzi di trasporto) alla segreteria della scuola all’indirizzo mail fris031001@istruzione.it 

entro il termine del 18 settembre 2020. Il modulo può essere scaricato dal sito della scuola insieme 

alla presente circolare.  

Saranno concessi permessi di uscita permanente entro un numero congruo di minuti prima 

della fine delle lezioni e solo in considerazione del fatto che lo studente non possa fruire di un mezzo 

di trasporto entro un orario ragionevole dalla chiusura delle lezioni. Non saranno concessi permessi 

per studenti residenti nel comune di Cassino o comunque residenti in comuni raggiungibili con tratte 

brevi e/o servite con continuità. 

La dirigenza si riserva di valutare comunque singolarmente ogni richiesta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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