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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 
 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Velletri, __________________ 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Gino Felci 
Velletri  

 
 

Oggetto: Delega per ritiro al termine delle lezioni o in caso di uscita anticipata. 
 

I sottoscritti: 

 ____________________________________________________________ 
  cognome e nome del genitore/tutore legale/affidatario 

 nato/a a ______________________________________(________) il _______________  

 ____________________________________________________________ 
 cognome e nome del genitore/tutore legale/affidatario 

 nato/a a ______________________________________(________) il _______________ 

genitori dell’alunno/a           _____   

classe ____  sez ____ plesso     ___                            

presa visione degli orari di inizio e termine delle lezioni, 

DICHIARANO 
 

che, al termine delle lezioni, o in caso di ritiro anticipato del figlio/a, la vigilanza sul 
predetto alunno/a sarà esercitata: 

 dal sottoscritto/a stesso/a 

 da entrambi i genitori/tutori/affidatari 
 dalle seguenti persone, che con la presente vengono a ciò espressamente delegate: 

 

Nome       Cognome       Tipo documento   n. documento       scadenza 
Genitore/tutore      
Genitore/tutore      
Delegato      
Delegato      
Delegato      
 

La presente dichiarazione, ha validità per l’intero ciclo didattico, salvo diverse indicazioni. 
 

 Dichiaro di sottoscrivere il presente modulo nel rispetto delle norme del codice civile in 

materia di responsabilità genitoriale, ed in particolare del comma 1 dell’articolo 316, del 

comma 3 dell’articolo 337 ter e del comma 3 dell’articolo 33 7 quater. 
 

Dichiaro pertanto che, alla luce delle citate disposizioni, la mia scelta è condivisa da 

entrambi. 
 

        firma      
 
 

        firma       


