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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

A STUDENTESSE, STUDENTI e LORO GENITORI 

studenti@isisvarchi.edu.it  
 

e, p.c. ai DOCENTI  

docenti@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: VARIAZIONE procedura di GESTIONE richieste ENTRATE/USCITE/ASSENZE E 
GIUSTIFICAZIONI per impegni sportivi 

In seguito al sempre maggior numero di richieste per entrata/uscita/assenza per motivi sportivi 
inoltrate alla scuola, si ritiene di dover modificare, purtroppo in corso d’opera, le modalità di 
richiesta dei suddetti permessi da parte delle famiglie. Così come adesso pervenuta, la 
documentazione risulta molto difficoltosa da consultare e valutare nonché, soprattutto, poco adatta 
ad essere trasmessa e diffusa tra il personale che la dovrebbe effettivamente utilizzare.  
Pertanto, si invitano gli interessati a compilare il modulo in allegato (e disponibile anche sul sito 
della scuola, “Studenti/famiglie” → “Modulistica” → “Richieste da parte dei genitori”) ed ad inviarlo 
nuovamente alla scuola attraverso la procedura indicata sul modulo stesso.  
Il modulo è reperibile anche cliccando sul seguente link: 
https://www.isisvarchi.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/richiesta-usita-anticipata-o-assenza-
giustificata-per-meriti-sportivi.pdf  
 

Nota 1 
Coloro che hanno già inviato la documentazione necessaria alla richiesta con il vecchio modulo 
(calendario impegni, ecc) NON dovranno farlo nuovamente (quanto riportato in calce al nuovo 
modulo è inteso per chi effettua l’invio per la prima volta). 
 

Nota 2 
Nel caso che, durante l’anno, si rendano necessarie variazioni o integrazioni alla richiesta, sarà 
possibile comunicarle apportando modifiche al modulo ed inviandolo nuovamente (avendo cura 
durante l’invio di indicare che si tratta di un invio per aggiornamento).  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 64 
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