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Milano, 18/10/2022 

 

Circ. n. 39 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto:  Richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario per motivi di trasporto

Si comunica che è possibile presentare domanda per la richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario 

per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici (massimo 10 minuti in entrata e massimo 10 minuti in uscita). 

 

I moduli disponibili sono i seguenti: 

● Richiesta pass entrata fuori orario

● Richiesta pass uscita fuori orario lunedì

● Richiesta pass uscita fuori orario sabato

 

Gli studenti dovranno stampare e compilare solo i moduli di proprio interesse e consegnarli presso il tavolo 

all’ingresso della vicepresidenza entro sabato 22 ottobre

 

La domanda dovrà essere corredata di tabulati orari dei mezzi di trasporto utilizzati e dovrà evidenziare nel 

dettaglio gli orari di relativo interesse che determinano la necessità della richiesta. 

considerazione le domande prive di allegato con i tabulati orari.  

 

Le autorizzazioni saranno rilasciate solo per casi eccezionali. Possono presentare domanda solo gli studenti 

residenti fuori Milano che utilizzano mezzi di trasporto extraurbano co

(l’intervallo tra due corse consecutive

Non saranno prese in considerazione le domande presentate da alunni residenti nel comune di Milano. 

 

In attesa del pass gli studenti dovranno rispetta

I pass concessi andranno custoditi con cura ed esibiti in portineria

Non sono validi i pass degli anni precedenti.
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Oggetto:  Richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario per motivi di trasporto

Si comunica che è possibile presentare domanda per la richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario 

per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici (massimo 10 minuti in entrata e massimo 10 minuti in uscita). 

 

Richiesta pass entrata fuori orario 

Richiesta pass uscita fuori orario lunedì-venerdì 

Richiesta pass uscita fuori orario sabato 

Gli studenti dovranno stampare e compilare solo i moduli di proprio interesse e consegnarli presso il tavolo 

entro sabato 22 ottobre.  

La domanda dovrà essere corredata di tabulati orari dei mezzi di trasporto utilizzati e dovrà evidenziare nel 

dettaglio gli orari di relativo interesse che determinano la necessità della richiesta. 

considerazione le domande prive di allegato con i tabulati orari.   

Le autorizzazioni saranno rilasciate solo per casi eccezionali. Possono presentare domanda solo gli studenti 

residenti fuori Milano che utilizzano mezzi di trasporto extraurbano con frequenza oraria ridotta 

consecutive dovrà essere superiore a 30 minuti).  

on saranno prese in considerazione le domande presentate da alunni residenti nel comune di Milano. 

In attesa del pass gli studenti dovranno rispettare il normale orario scolastico.  

I pass concessi andranno custoditi con cura ed esibiti in portineria quando richiesto. 

Non sono validi i pass degli anni precedenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gabriella Maria Sonia Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Oggetto:  Richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario per motivi di trasporto 

Si comunica che è possibile presentare domanda per la richiesta del pass per entrate e uscite fuori orario 

per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici (massimo 10 minuti in entrata e massimo 10 minuti in uscita).  

Gli studenti dovranno stampare e compilare solo i moduli di proprio interesse e consegnarli presso il tavolo 

La domanda dovrà essere corredata di tabulati orari dei mezzi di trasporto utilizzati e dovrà evidenziare nel 

dettaglio gli orari di relativo interesse che determinano la necessità della richiesta. Non saranno prese in 

Le autorizzazioni saranno rilasciate solo per casi eccezionali. Possono presentare domanda solo gli studenti 

n frequenza oraria ridotta 

on saranno prese in considerazione le domande presentate da alunni residenti nel comune di Milano.  

quando richiesto.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella Maria Sonia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


