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CIRCOLARE N. 9 

   

 

 

                                 Ai genitori degli alunni  

                                 Scuola Secondaria I grado 

                                 All'Ufficio alunni 

                                 Al Sito WEB/R.E. 

                                                             pc                   Ai docenti scuola secondaria 

 

 

 

Oggetto: modalità uscita  - consegna modulo affidamento e deleghe scuola secondaria 2019/2020 

 

    Le famiglie degli alunni  delle classi  prime della scuola Secondaria di I grado  sono invitate a compilare e 

sottoscrivere il modulo di affidamento alunni (Modulo uscita autonoma scuola secondaria 2018-2019) 

(Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172) scaricabile nella sezione "modulistica famiglie" del sito 

web dell'Istituto(www.icroccapriora.edu.it)  o disponibile presso gli uffici di segreteria. 

    Le famiglie degli alunni  delle altre classi che non avessero consegnato il modulo nel mese di giugno sono 

invitati a farlo con sollecitudine. 

  Il modulo dovrà essere consegnato improrogabilmente entro il giorno  13 settembre 2019 presso gli Uffici di 

segreteria. Si precisa che in mancanza di tale modulo, gli alunni all’uscita da scuola potranno essere consegnati 

esclusivamente ai genitori. 

   Per le deleghe degli alunni di tutte le classi (I, II e III)  il modulo (modulo delega ritiro alunni secondaria I 

grado) disponibile sul sito web area modulistica famiglie, completo delle fotocopie dei documenti di identità del 

delegato e del delegante, DOVRÀ  ESSERE RINNOVATO  e  consegnato agli Uffici di segreteria  entro il 23 settembre 

2019.   

   Si ricorda che è possibile delegare solo persone che abbiano compiuto i 18 anni di età.  

   

Si ringrazia per la consueta collaborazione.       

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
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