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Ai genitori degli alunni del plesso di San Giuseppe 

Classi 3C-3D-3F scuola secondaria 

Ai docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO:  Comunicazioni plesso San Giuseppe  Artigiano 

 

I genitori che intendono accompagnare e/o riprendere personalmente i propri figli presso la sede di San Giuseppe 

Artigiano senza usufruire della navetta gratuita scuolabus, dovranno compilare ed inviare il modulo sottostante 

tramite email a segreteria@icroccapriora.it. 

Si ricorda che: 

- lo scuolabus preleverà gli alunni presso Via delle Pineta alle ore 8.50. Qualora gli alunni non fossero 

puntuali sarà cura del genitore accompagnare il/la proprio/a figlio/a personalmente presso il plesso di San 

Giuseppe Artigiano; 

- non è prevista l’uscita autonoma dalla sede di San Giuseppe Artigiano, consentita solo una volta raggiunta 

Via della Pineta. Nel caso in cui i genitori intendano prelevare personalmente i figli nella sede di San 

Giuseppe Artigiano i docenti provvederanno direttamente all’affidamento dell’alunno/a al genitore che ne 

ha fatto richiesta attraverso la compilazione del modulo sottostante alle ore 15.00 (in orario provvisorio 

alle 13.00). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I sottoscritti 

____________________________________________________________________, nato a _________ il ________ 

   (nome e cognome del padre/tutore legale)          

 

__________________________________________________________________, nato a _________ il __________  

     (nome e cognome della madre/tutore legale)                            

 

in qualità di genitori/tutori dell’/della alunno/a ________________________________________ classe 3  sez. ____ 

 

COMUNICANO 

                (barrare la/le casella/e di interesse) 

 

□ di accompagnare il/la proprio/a figlio/a presso la sede di San Giuseppe senza usufruire del servizio NAVETTA 

scuolabus 

□ di riprendere personalmente il/la proprio/a figlio/a presso la sede di San Giuseppe alle ore 15.00 (in orario 

provvisorio alle 13.00) senza usufruire del NAVETTA  scuolabus. 

 

Rocca Priora, ________________                                            Firma (padre) ____________________________ 

 

                       Firma (madre) ____________________________ 
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