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Montecarlo,  8  settembre 2020 

 

 

 CIRCOLARE N. 8 
      AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

A tutto il personale docente 

dell’I.C.Montecarlo  

                   

        AL SITO web 

 

 

OGGETTO:  DELEGHE/ USCITE AUTONOMA ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALUNNI  

 

Si comunica ai Genitori/Tutori/Affidatari delle alunne e degli alunni iscritti alle classi I della Scuola Primaria, e 

Secondaria e degli alunni di tre anni, nonché degli alunni provenienti da altre scuole che dovranno consegnare i 

documenti  richiesti come di seguito indicato:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

-Modulo deleghe (il modulo è disponibile sul sito nella sezione genitori – modulistica). fino ad un massimo di 4  

DELEGATI che dovranno essere reperibili nel più breve tempo possibile unitamente alla carta d’identità dei delegati; 

- Eventuali certificazioni ASL (allergie, intolleranze, ecc). 

 

I documenti dovranno essere consegnati, debitamente firmati da entrambi i genitori, il giorno dedicato alle riunioni 

informative (vedi circolare n. 3).  

 

SCUOLA SECONDARIA: 

-Scheda di valutazione classe V e certificato delle competenze SOLO per le alunne e gli alunni provenienti da altri 

Istituti (se non ancora inviati) 

-Eventuali deleghe (il modulo è disponibile sul sito nella sezione genitori – modulistica). fino ad un massimo di 4 

DELEGATI  che dovranno essere reperibili nel più breve tempo possibile unitamente alla carta d’identità dei delegati; 

-Eventuali certificazioni ASL (allergie, intolleranze, ecc). 

-L’Autorizzazione per l'uscita autonoma da scuola del minore  (il modulo è disponibile sul sito nella sezione genitori- 

modulistica); 

-Comunicazione sulle modalità di rientro (il modulo è disponibile sul sito nella sezione genitori- modulistica). 

 

Per gli alunni della Scuola Secondaria sarà possibile consegnare i suddetti documenti  debitamente firmati da entrambi 

i genitori, entro il 18 settembre 2020 al Coordinatore di classe. 

 

PER TUTTI:  

Considerato il contesto emergenziale e dunque la complessità della situazione, le deleghe dell’anno scolastico 

precedente nonché il modulo dell’uscita autonoma vengono considerati validi a meno che non siano intervenuti 

cambiamenti da segnalare prontamente inviando di nuovo la modulistica. 

 

Si confida come sempre in una fattiva collaborazione. Grazie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

  


