Cari genitori
Al fine di uniformare le procedure per le autorizzazioni e le giustifiche delle assenze e ritardi,
comunichiamo che l’unica modulistica che verrà utilizzata per l’anno scolastico 2021/2022 è
quella pubblicata nelle ultime pagine del Diario “Tienimidocchio” consegnato ai Vostri figli (di
cui vi alleghiamo modelli).
Chiediamo pertanto di compilare i seguenti moduli sul Diario, anche nel caso aveste già nei
primi giorni di Scuola consegnato altro tipo di modulo/documentazione, entro lunedì 27
settembre.
Mod A) AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA – AUTORIZZAZIONE FOTO RIPRESE
2 moduli da compilare da parte di tutti i genitori ad inizio anno e validi per tutto l’anno
scolastico.
Vanno compilati preventivamente e consegnati entro lunedì 27/09/2021
Mod B) AUTORIZZAZIONE VISITA /VIAGGIO DI ISTRUZIONE
da compilare solo in caso di necessità. Verrà di volta in volta richiesto.
Mod C) DELEGA ANNUALE AL RITIRO
da compilare ad inizio anno, in caso di necessità, e valida per tutto l’anno scolastico.
Va allegato anche il documento di identità della persona delegata.
Qualora aveste già compilato altro modulo e allegato documento d’identità, chiediamo di
ricompilare anche questo modulo
(verrà invece tenuto valido il documento d’identità già consegnato).
Mod D) DELEGA AL RITIRO TEMPORANEA
da utilizzare in caso di necessità qualora impossibilitati temporaneamente al ritiro
dell’alunno/a da Scuola.
Va compilato anche nel caso di ritiro da parte di altro genitore di alunno frequentate la
Scuola.
Va allegato anche il documento di identità della persona delegata.
Mod E) AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA
da utilizzare in caso di necessità.
Leggere attentamente tutte le indicazioni fronte e retro indicate sul modulo.
Mod F) GIUSTIFICAZIONI ASSENZE – ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
da utilizzare in caso di necessità.
Da compilare e firmare al rientro da una assenza, o nel caso di entrata in ritardo o uscita
anticipata.
Si precisa che non verranno ritenute valide comunicazioni telefoniche, via mail, verbali o
comunicate attraverso qualsiasi altra modalità che non sia quella precisata in questa mail.
Cordiali saluti

