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OGGETTO: Presentazione richieste delega e uscita autonoma alunni a.s. 2020-2021.   

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti per l'a.s. 2020/2021 alla Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado di questo Istituto che le richieste in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente via email all'indirizzo vric814009@istruzione.it  entro e non oltre il 17 settembre 

2020. 

Sull’oggetto della mail deve essere indicato se si tratta di delega o richiesta di autorizzazione all’uscita 

autonoma, il nome dell’alunno/a, la classe, il plesso. 

Si rammenta che le richieste di delega al ritiro degli alunni hanno validità annuale e vanno presentate 

utilizzando esclusivamente i moduli scaricabili dal sito, nella sezione “Moduli famiglie-alunni”, 

debitamente compilati, con le firme richieste e copia dei documenti dei deleganti e dei delegati.  

Le richieste di uscita autonoma hanno validità annuale e sono rivolte unicamente agli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quarte e quinte della primaria (come da modifica al 

Regolamento di Istituto, a.s. 2017/2018).  

Per la presentazione delle richieste dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli scaricabili dal sito, 

nella sezione “Moduli famiglie-alunni”.  

Le richieste dovranno essere firmate da entrambi i genitori o da un unico genitore che autocertifichi la 

comprovata impossibilità di uno dei due, compilando e firmando la seconda parte dei moduli e dovranno 

essere allegate le fotocopie dei documenti richiesti. 

Sia per le deleghe che per l’uscita autonoma, le richieste non complete, non firmate o mancanti di copia 

dei documenti, non potranno essere accettate. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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