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Ai genitori degli alunni dell’ I.C. “ Don Diana” 

p.c. A tutti i  docenti 
Al sito web della scuola 

Albo/Atti 
   
Oggetto: Modulistica alunni 2021/22 

 
• Atto di delega per il ritiro dell’alunno; 

• Uscita  autonomariservata esclusivamente agli alunni della scuola secondaria di I° grado. 

• Patto di Corresponsabilità tra scuola – studente e famiglia 

 

Si comunica ai genitori degli alunnidell’ I.C. “ Don Diana” di Casal di Principe  che dal 02/09/2021 sono disponibili sul 

sito ufficiale della scuola all’indirizzo e-mail www.icdd2.edu.it  nella sezione Modulistica – Modulistica per le famiglie 

i seguenti documenti : 
• Atto di delega per il ritiro dell’alunno; 

• Uscita autonoma alunni scuola secondaria di I grado( richiesta riservata esclusivamente agli alunni della 

scuola secondaria di I° grado) 

• Patto di Corresponsabilità tra scuola – studente e famiglia 

 
I genitori interessati, dopo un’attenta lettura, compileranno in ogni loro parte i modelli da utilizzare, restituendoli 

all’indirizzo didattica.dondiana@gmail.com corredati di tutti i documenti di riconoscimento all’uopo richiesti, creando 

un file con la seguente denominazione : classe- nome cognome  alunno- richiesta prodotta (esempio:1°A Paolo Rossi 

atto di delega ); oppure (1°A Paolo Rossi ritiro alunno). 
Si evidenzia che nel caso dell’utilizzo del modello Uscita autonoma alunni scuola secondaria di I° grado, la richiesta, 

dovrà essere corredata dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori mentre, nel caso di 

utilizzo del modello dell’ atto di delega per il ritiro  dell’alunno, oltre la fotocopia dei documenti di riconoscimento di 

entrambi i genitori, occorrerà l’apposizione della firma dei genitori e delle persone delegate con le fotocopie dei 

rispettivi documenti di riconoscimento. 
Riguardo al Patto di corresponsabilità occorrerà leggerlo, firmarlo e restituirlo all’indirizzo e mail di cui sopra. 
Le richieste dovranno perentoriamente, essere restituite seguendo  la modalità sopra indicata, inviando tutta la 

documentazione entro e non oltre il 14 /09/2021, considerata l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

Prot. n. 3557    del 02/09/2021 

 

 

 

 

 


