
Al dirigente della Direzione Didattica
1° Circolo di Marsciano

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO
Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano (PG)

Segreteria tel. 075 8742353 Sito web: www.primocircolomarsciano.edu.it
e-mail:pgee041007@istruzione.it;     pgee041007@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale:80005660545

DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO DA SCUOLA

I sottoscritti                                                              e                                                               genitori

dell’alunno/a                                                                                frequentante la classe/sezione

                                    del plesso                                                  , 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_                    

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.

1. La presente delega ha validita’ per l’intero anno scolastico 2021/22
oppure

2. La presente delega ha validita’ fino a                                                            
(cancellare la voce che non interessa)

a- Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata 
persona minore di 18 anni.

b- Si allega copia del documento di identità della persona delegata.

Data                                                     

Firma dei genitori Firma della/e persona/e delegata/e



Al dirigente della Direzione Didattica
1° Circolo di Marsciano

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO
Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano (PG)

Segreteria tel. 075 8742353 Sito web: www.primocircolomarsciano.edu.it
e-mail:pgee041007@istruzione.it;     pgee041007@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale:80005660545

MODULO PER INFORMAZIONI, RACCOLTA DATI E CONSENSO RELATIVO ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

I sottoscritti                                                              e                                                               genitori

dell’alunno/a                                                                                frequentante la classe/sezione

                                    del plesso                                                       

ACCESSO AI NUMERI TELEFONICI/INDIRIZZI E-MAIL

Segnalano i seguenti recapiti per reperibilità:

 Abitazione genitori tel. _                                                                            

 Padre Cell.                                                                                                   

 Madre Cell.                                                                                                 

 Indirizzo e-mail padre                                                                                                 

 Indirizzo e-mail madre _                                                                                              

 Altro (nonni, zii…) Tel.                                                               risponde

RACCOLTA CONSENSO E AUTORIZZAZIONI
 I genitori acconsentono che il/la proprio/a figlio/a effettui le uscite didattiche a         piedi  

all’interno del territorio comunale che si renderanno necessarie durante l’anno scolastico in
corso: SI  NO 

 I genitori autorizzano a fornire il proprio nominativo, contatti e-mail e telefono al/ai
rappresentante/i di classe/sezione e d’Istituto: SI  NO 

Si ricorda che i genitori devono fornire alla scuola informazioni in merito a eventuali presenze di
allergie certificate e controindicazioni allo svolgimento dell’attività sportiva.

Data,                                     Firma di entrambi i genitori

Informativa: I dati personali verranno trattati solo per finalità istituzionali dell’Amministrazione Scolastica, nel 
rispetto della Legge e dei Regolamenti vigenti in materia di trattamento dei dati personali


