Allegato A – Scuola INFANZIA
Modulo da restituire compilato e sottoscritto.
Alunno _______________________________ sez.____ Scuola Infanzia di Sarano

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA LUCIA DI PIAVE
I sottoscritti ________________________________________________________________________________
genitori/Legale rappresentante dell’alunno/a_________ ______________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il __________________________________
e iscritto/a alla classe ______ sez. _______ del plesso di _____________________________________________

A.

USCITE E VISITE DIDATTICHE

 AUTORIZZANO

 NON AUTORIZZANO

La partecipazione del figlio/a a tutte le uscite didattiche a piedi e/o con lo scuolabus all’interno del territorio comunale
programmate dagli insegnanti per l’a. s. 2019/2020

DICHIARANO
che il proprio figlio/a :
1.

USUFRUISCE DEL TRASPORTO COMUNALE
 ANDATA e RITORNO

2.





SOLO RITORNO

USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA
SI

3.

SOLO ANDATA

NO

MODALITA’ DI USCITA DA SCUOLA
•

AL TERMINE DELLE LEZIONI
(da compilare per gli alunni che non usufruiscono del trasporto comunale per viaggio di rientro a casa)



VERRA’ RITIRATO PERSONALMENTE DA UNO DEI DUE GENITORI



VERRA’ RITIRATO DA ALTRI *
TUTTI I GIORNI

NEI GIORNI DI……………………………………………

• IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

 VERRA’ RITIRATO PERSONALMENTE DA UNO DEI DUE GENITORI


VERRA’ RITIRATO DA ALTRI*

* PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEGLI ALUNNI
➢ In caso di prima richiesta (ad esempio nuovi iscritti): compilare e restituire ai docenti apposito
modulo (allegato B). Allegare per ogni persona delegata fotocopia fronte/retro del documento
d’identità valido.
➢ I moduli con la richiesta di deleghe e i documenti già presentati lo scorso anno valgono per tutto il
corso della scuola dell’infanzia.
Eventuali variazioni delle modalità di rientro a casa e/o delle persone delegate devono essere
tempestivamente comunicate ai docenti e all’Ufficio di segreteria.

I sottoscritti sollevano l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità per eventuali infortuni subiti
dal figlio stesso al di fuori della scuola.
DATA _______________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (Legale rappresentante)
_________________________________
_________________________________
Oppure
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori
Firma __________________________

