ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 037
(Docenti – ATA – Famiglie – Alunni)

Jesi, 21settembre 2021
OGGETTO: deleghe ritiro alunni
Si comunica che l’uscita fuori orario è consentita a partire dal quarto modulo orario su richiesta scritta
dello studente maggiorenne o del genitore dello studente minorenne che potrà essere prelevato
esclusivamente dai genitori/tutore, ad eccezione di casi di delega scritta depositata preventivamente
presso la segreteria.
Il modello da compilare e depositare presso la segreteria entro il 9 Ottobre 2021 è allegato alla presente
circolare.
Per le classi del plesso Salvati gli alunni dovranno consegnare il modulo delle deleghe debitamente
compilato ai coordinatori di classe entro il 9 Ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

MODULO per DELEGHE AL RITIRO DEL PROPRI FIGLI
Il presente modulo è a disposizione delle famiglie che hanno la necessità di delegare persone diverse da chi esercita la
patria potestà al ritiro dei propri figli.
Compilare in formato digitale e allegare via mail a ANIS022006@istruzione.it o compilare a mano scrivendo in modo
leggibile IN STAMPATELLO e consegnare ai coordinatori di classe entro il 9 Ottobre 2021.

DELEGA PER IL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A DA SCUOLA

I sottoscritti genitori dell’alunno/a___________________________________________________
Frequentante l’IIS CUPPARI SALAVATI sede di

 JESI

 MONTE ROBERTO

Classe/sezione/corso_____________________________
Impossibilitati a farlo personalmente
DELEGANO
PER IL RITIRO DA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO/A I SEGUENTI SIGNORI:

1. ____________________________nato/a a_______________il_________
2. ____________________________nato/a a_______________il_________

3. ____________________________nato/a a_______________il_________

• LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
• Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.
• Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene
affidato alla persona delegata.
N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore
di 18 anni.
Si allega copia del documento d’identità della persona delegata. Si precisa che le deleghe sprovviste di copia del
documento di identità non verranno prese in considerazione.
Data
__/__/____
Firma dei genitori

Firma della/e persona/e delegata/e

___________________

___________________

___________________

_____________________

