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S

C.F. CONVITTO 80004010924

www.convittocagliari.gov.it

 
Circ. 65     
 

 

Oggetto : avvio mensa e semiconvitto 
 
Si comunica che a partire da lunedì 

scolastiche si svolgeranno secondo il seguente orario:

 

Ordine di Scuola 

    

 Sede 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

Via Pintus 

                        

 Piazza Giovanni

 

Scuola Sec. di I grado 

 

 

 

Via Pintus 

 

Via Manno 

 

Licei 

 
 
 

Via Pintus (

D, E, F) 

Via Torino (corso C)

Via  Torino (corso I)

Le famiglie potranno richiedere l’uscita anticipata attraverso il 

una delle fasce orarie consentite:  

 

Ordine di Scuola     Sede 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

Via Pintus

• 

• 

• 

n.b: fatti salvi i giorni di rientro curricolare po meridiano

 

 

AZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

CUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO 

CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO

CIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

EGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675

SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI 

80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001

www.convittocagliari.gov.it - CAVC010001@istruzione.it 
 

 

 

     Cagliari 

Alle famiglie, 
 Ai Docenti e agli Educatori

Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado 
Licei
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

 Sedi
 

iconvitto - 30 settembre 2019 

lunedì 30 settembre  prenderà avvio il Semiconvitto, pertanto le attività 

scolastiche si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

Orario di ingresso 

   Inizio  

Semiconvitto  

                                              

Ore 8.00 ingresso 

 

Ore 13.00 

                         

Piazza Giovanni 

 

Ore 8.25 inizio lezioni 

 

Ore 13.25 

 

Ore 8.05 ingresso 

Ore 8.10 inizio lezioni 

  

Ore 13.10 

 

Ore 8.25 ingresso 

Ore 8.30 inizio lezioni 

 

Ore 13.30 

Via Pintus (corso A, B, 

Via Torino (corso C) 

Via  Torino (corso I) 

Ore 7.55 ingresso  

Ore 8 inizio lezioni 

Secondo 

calendario orario 

diversificato per

ciascun corso. 

 

Le famiglie potranno richiedere l’uscita anticipata attraverso il modulo allegato alla presente circolare

 

Via Pintus  :  

 Al termine delle lezioni ore 13.00 

 Dal termine della refezione alle ore 14.30 

 Dalle ore 16.30 alle ore 16.45 

n.b: fatti salvi i giorni di rientro curricolare po meridiano

 CAGLIARI 
NDIRIZZO MUSICALE 

ONSERVATORIO 

 

500675 

CAVC010001 

 

Cagliari  25 settembre 2019 

e famiglie, agli alunni
Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I grado  
Licei 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi 

prenderà avvio il Semiconvitto, pertanto le attività 

 

  

 Orario di uscita  

 

Ore 17.45 

 

Ore 17.45 

 

Ore 18.00 

 

Ore 18.20 

il 

calendario orario 

diversificato per 

 

   

Ore 18.00 

modulo allegato alla presente circolare  in 

n.b: fatti salvi i giorni di rientro curricolare po meridiano  



 
 

 

                         

 Piazza Giovanni : 

• Al termine delle lezioni ore 13.30 

• Dal termine della refezione alle ore 14.30 

• Dalle ore 16.30 alle ore 16.45 

n.b: fatti salvi i giorni di rientro curricolare po meridiano  

 

Scuola Sec. di I grado 

 

 

 

Via Pintus : 

• Al termine delle lezioni ore 13.10 

• Dal termine della refezione alle ore 15.10 

• Alle ore 16.45/17.00 

 

Via Manno :  

• Dal termine delle lezioni ore 13.30 

• Dal termine della refezione alle ore 14.50 

• Dalle ore 17.00 

 

Licei  

 

Tutte le sedi  

• Al termine delle lezioni e/o delle attività laboratoriali secondo l’orario del 

proprio indirizzo di studi. 

• Dal termine della refezione fino alle ore 15.15. 

• Alle 17.00 

 

 
Si fa presente che la richiesta di uscita negli orari autorizzati dalla Direzione, deve essere 

presentata per ciascun alunno all’educatore titolar e della classe  utilizzando uno dei modelli presenti 

nella sezione MODULISTICA-SEMICONVITTO del sito WEB dell’Istituto (Allegati Autorizzazioni ad uscita 

permanente ). 

Si ricorda alle famiglie che, per garantire il regolare svolgimento delle attività educative, non 

possono essere autorizzate  uscite fuori dalle fasce orarie previste. 
 
Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado e II grado le eventuali richieste di uscita in giorni differenti 

da quelli già autorizzati deve essere presentata all’educatore della classe secondo il modello 2 presente alla 

sezione MODULISTICA -SEMICONVITTO del sito WEB dell’Istituto (ALL. 2- Entrate/Uscite giornaliere). 

 
 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ALL. 2 – ENTRATE/USCITE 
GIORNALIERE 

                                  LICEI 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera   
 
L’alunno ______________________ 
della classe _________sez. _______ 
 Secondaria di I grado/Secondaria di II grado 
è autorizzato ad entrare/uscire  alle 
ore_________ 
del _______________  
data ______________ 
un genitore o chi ne fa le veci 
__________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci  
___________________________ 
 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera  
 
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno 
______________________ della classe ___ sez _______ chiede permesso 
di entrata /uscita alle ore __________ del ________________ 
Per i seguenti motivi:________________________ 
Si esonera l’Istituto da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potrebbero verificarsi all’alunno al di fuori dell’istituto stesso. 
Data___________________ 
Un genitore o chi ne fa le veci_________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci_______________ 

� Permesso di entrata/uscita giornaliere a 
 
L’alunno ______________________ 
della classe _________sez. _______ 
Secondaria di I grado/Secondaria di II grado 
è autorizzato ad entrare/uscire  alle 
ore_________ 
del _______________  
data ______________ 
un genitore o chi ne fa le veci 
__________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci 
___________________________ 
 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera  
 
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno 
______________________ della classe ___ sez _______ chiede permesso 
di entrata /uscita alle ore __________ del ________________ 
Per i seguenti motivi:________________________ 
Si esonera l’Istituto da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potrebbero verificarsi all’alunno al di fuori dell’istituto stesso. 
Data___________________ 
Un genitore o chi ne fa le veci_________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci_______________ 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera  
 
L’alunno ______________________ 
della classe _________sez. _______ 
 Secondaria di I grado/Secondaria di II grado 
è autorizzato ad entrare/uscire  alle 
ore_________ 
del _______________  
data ______________ 
un genitore o chi ne fa le veci 
__________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci 
___________________________ 
 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera  
 
Il sottoscritto_______________________ genitore dell’alunno 
______________________ della classe ___ sez _______ chiede permesso 
di entrata /uscita alle ore __________ del ________________ 
Per i seguenti motivi:________________________ 
Si esonera l’Istituto da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potrebbero verificarsi all’alunno al di fuori dell’istituto stesso. 
Data___________________ 
Un genitore o chi ne fa le veci_________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci_______________ 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera   
L’alunno ______________________ 
della classe _________sez. _______ 
 Secondaria di I grado/Secondaria di II grado 
è autorizzato ad entrare/uscire  alle 
ore_________ 
del _______________  
data ______________ 
un genitore o chi ne fa le veci 
__________________ 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci  
___________________________ 
 

� Permesso di entrata/uscita giornaliera  
 
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunno 
______________________ della classe ___ sez _______ chiede permesso 
di entrata /uscita alle ore __________ del ________________ 
Per i seguenti motivi:________________________ 
Si esonera l’Istituto da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potrebbero verificarsi all’alunno al di fuori dell’istituto stesso. 
Data___________________ 
Un genitore o chi ne fa le veci_________________ 
 
Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci_______________ 



 
 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata – Scuola Primaria- Plesso di Piazza Giovanni 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___ Scuola Primaria (plesso 

di piazza Giovanni), chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente nei giorni e negli orari 

sottoindicati: 

□ Lunedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 14.00 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Martedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 14.00 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Mercoledì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 14.00 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Giovedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 14.00 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Venerdì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 14.00 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come previsto dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente 

alla succitata richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

 

    Firma del genitore/tutore 

 

______________________ 

 

         

Permesso approvato in data                   dal Rettore/Collaboratore: 

 

 



 
 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata – Scuola Primaria- Plesso di via Pintus 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___ Scuola Primaria (sede di 

Via Pintus), chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente nei giorni e negli orari 

sottoindicati: 

□ Lunedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 13.30 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Martedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 13.30 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Mercoledì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 13.30 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Giovedì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 13.30 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

□ Venerdì  □  Termine lezioni curricolari       □ dalle 13.30 alle 14.30     □ dalle 16.30 alle 16.45 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come previsto dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente 

alla succitata richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

    Firma del genitore/tutore 

        __________________________ 

 

Permesso approvato in data                   dal Rettore/Collaboratore: 

 

 



 
 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata – Scuola Secondaria di I grado  

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___ Scuola Secondaria di I 

grado, sede di _______________________ (via Pintus/Via Manno), chiede che il/la proprio/a figlio/a possa 

uscire anticipatamente nei giorni e negli orari sottoindicati: 

□ Lunedì  □ Termine lezioni   □ 14.00 -15.10 (14.50 via Manno)           □ dalle 16.45 alle 17.00  

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

□ Martedì  □ Termine lezioni   □ 14.00 - 15.10 (14.50 via Manno)           □ dalle 16.45 alle 17.00  

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

□ Mercoledì  □ Termine lezioni    □ 14.00 - 15.10 (14.50 via Manno)          □ dalle 16.45 alle 17.00  

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

□ Giovedì  □Termine lezioni   □ 14.00 - 15.10 (14.50 via Manno)           □ dalle 16.45 alle 17.00  

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

□ Venerdì  □  Termine lezioni   □ 14.00 - 15.10(14.50 via Manno)          □ dalle 16.45 alle 17.00 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a si assume la completa responsabilità dell'uscita anticipata del 

proprio/a figlio/a e, allo stesso tempo, ne solleva il Convitto Nazionale di Cagliari. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come previsto dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente 

alla succitata richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

    Firma del genitore/tutore 

        __________________________ 
 
 
 
 
 
 

Permesso approvato in data                  dal Rettore/Collaboratore: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata - Liceo Classico 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

__________________________________ frequentante la classe ____ sezione ____ Liceo Classico di 

questo Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente e da solo/a nei giorni e negli 

orari sottoindicati: 

□ Lunedì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Martedì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Mercoledì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Giovedì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Venerdì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a  

• dichiara di essere consapevole del fatto che al pomeriggio, oltre alle normali attività di semiconvitto, 

potrebbero svolgersi altre attività curricolari in compresenza con i docenti; 

• si assume la completa responsabilità dell'uscita anticipata del proprio/a figlio/a e, allo stesso tempo, ne 

solleva il Convitto Nazionale di Cagliari; 

• consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto 

dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente alla succitata 

richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

     Firma del genitore 

        _________________________ 

 

Permesso approvato in data                                               dal Rettore/Collaboratore 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

Oggetto: richiesta di autorizzazione uscita anticipata - Lic eo Classico Europeo  

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

__________________________________ frequentante la classe ____ sezione ____ Liceo Classico 

Europeo di questo Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente e da solo/a al 

termine delle Attività Laboratoriali nei giorni sottoindicati: 

� lunedì  � martedì  � mercoledì  � giovedì  � venerdì 

 Sono consapevole che: 

• le attività pomeridiane terminano comunque alle ore 18.00; 

• alcuni giorni della settimana, in base all’orario didattico, le Attività Laboratoriali terminano alle ore 

16.00/17.00 e il venerdì sempre alle ore 14.00; 

• l’attività di studio guidato con l’Istitutore viene svolta a completamento sino alle ore 18.00. 

Motivazioni uscite: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a si assume la completa responsabilità dell'uscita anticipata 

del proprio/a figlio/a e, allo stesso tempo, ne solleva il Convitto Nazionale di Cagliari. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed 

acconsente alla succitata richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

     Firma del genitore 

       __________________________ 

 

 

 

Permesso approvato in data                                  dal Rettore/Collaboratore 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata - Liceo Scientifico Internazionale  

Il/La sottoscritto/a __________________________________ genitore/tutore dell'alunno/a 

__________________________________ frequentante la classe ____ sezione ____ Liceo Classico 

Musicale/Liceo Scientifico Internazionale di questo istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire 

anticipatamente e da solo/a nei giorni e negli orari sottoindicati: 

□ Lunedì  □  Termine lezioni antimeridiane  □  14.00/15.15        □ 17.00 

□ Martedì  □  Termine lezioni pomeridiane     □ 14.00/15.15         □ 17.00  

□ Mercoledì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 14.00/15.15       □ 17.00 

□ Giovedì  □  Termine lezioni pomeridiane   □ 14.00/15.15       □ 17.00 

□ Venerdì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 14.00/15.15          □ 17.00 

 

□ Per l’intero anno scolastico  

□ Per il periodo da __________________ a __________________ 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a  

• si assume la completa responsabilità dell'uscita anticipata del proprio/a figlio/a e, allo stesso tempo, ne 

solleva il Convitto Nazionale di Cagliari; 

• consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto 

dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente alla succitata 

richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

     Firma del genitore 

        _________________________ 

 

 

Permesso approvato in data                                                                    dal Rettore/Collaboratore 

 



 
 

 

 

 

 

 

Alla c.a. del Rettore 
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” 
Cagliari 

 

Oggetto : richiesta di autorizzazione uscita anticipata - Liceo Scientifico Sportivo 

Il/La sottoscritto/a _____________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

__________________________________ frequentante la classe ____ sezione ____ Liceo Scientifico 

Sportivo di questo Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente e da solo/a nei 

giorni e negli orari sottoindicati secondo le fasce  orarie autorizzate: 

□ Lunedì  □  Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Martedì  □ Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Mercoledì  □ Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Giovedì  □ Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

□ Venerdì  □ Termine lezioni antimeridiane  □ 15.15  □ 17.00 

 

Motivazioni uscite _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Con la presente richiesta il/la sottoscritto/a  

• si assume la completa responsabilità dell'uscita anticipata del proprio/a figlio/a e, allo stesso tempo, ne 

solleva il Convitto Nazionale di Cagliari; 

• consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto 

dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza ed acconsente alla succitata 

richiesta. 

Cagliari, ___/___/_____ 

     Firma del genitore 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

Permesso approvato in data                                  dal Rettore/Collaboratore 

                                                                                                                                    


