
ALUNNO/A ……………………………………………… CLASSE/SEZIONE ……………………..……. 

 
 

Si prega di segnalare immediatamente alle insegnanti di classe ed all'ufficio di segreteria ogni eventuale 

variazione delle informazioni sotto elencate. 
 

 

RECAPITI TELEFONICI LUOGHI DI LAVORO DEI GENITORI 

 
PADRE: …………………………………………………. Tel/cellulare: …………………………… 

 

MADRE: ………………………………………………… Tel./cellulare: …………………………… 
 

ALTRI UTILI RECAPITI TELEFONICI 

 

COGNOME - NOME 
 

Tel/cellulare 

 
PARENTELA/RELAZIONE CON 

L’ALUNNO 

   

   

   

 

DELEGA (FACOLTATIVA) PER IL RITIRO DEL FIGLIO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA 

Nel caso non fosse possibile ai genitori ritirare il/la figlio/a da scuola, comunque dopo essere stati avvisati dalla 

scuola dell’indisposizione del minore, deleghiamo per il triennio 20…../20….. 

1. Sig./Sig.ra ……………………………..…..nata a ………………..il……………….in qualità………………… 

2. Sig./Sig.ra ……………………………..…..nata a ………………..il……………….in qualità………………… 

a prendere in consegna il minore. Si allega fotocopia documento di identità delle persone delegate. 

 
Tenuto conto che i compiti del personale scolastico terminano nel momento in cui il proprio/a figlio/a viene affidato/a alla 

persona delegata, sollevo la scuola e gli insegnanti da ogni eventuale responsabilità civile e penale in merito. 

Sono, inoltre consapevole che non è consentito incaricare persone minorenni. 

FIRMA GENITORE…………………………………………………………………………………………… 
(genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi e genitori) 

 

================================================================================= 

SI AUTORIZZA AL TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO, PREVIA TELEFONATA AI GENITORI, 

IN CASO DI MALORE DEL FIGLIO/A 

……………………………………………………………… 

FIRMA GENITORE…………………………………………………………………………………………… 
(genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi e genitori) 

 

================================================================================= 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO DI SENAGO 

Con la presente autorizzo mio figlio/a………………………………………………………………….............. 

Classe/Sezione…………………. ad effettuare le uscite sul territorio di Senago organizzate dal Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe per tutto il triennio previa comunicazione da parte dei docenti. 

FIRMA GENITORE…………………………………………………………………………………………… 
(genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi e genitori) 

 

RECAPITI TELEFONICI - DELEGA RITIRO DEL FIGLIO 

AUTORIZZA AL TRASPORTO AL PRONTO SOCCORSO  

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO DI SENAGO 

VALEVOLE PER IL CICLO SCOLASTICO 20……/20...... 


