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Prot. n.: si veda segnatura in alto 

Circolare n. 18     Montebello Vicentino, 10 settembre 2021 

        

Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole 

primarie e secondarie dell’Istituto 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO:  Modulo di delega al ritiro dei figli 

  Proroga della validità delle deleghe già presentate a inizio a.s. 2020/2021 

 

Con circolari diramate nel mese di maggio 2021 è stato richiesto a tutti coloro che nell’ a.s. 2021/22 

iniziano un nuovo ciclo di studi nel nostro Istituto (sezione piccoli - classe prima di scuola primaria e 

secondaria) e ai nuovi iscritti nelle classi intermedie di presentare il modello di delega in oggetto indicato.  

L’ Istituzione Scolastica è pertanto attualmente in possesso della quasi totalità dei predetti moduli di 

delega dei nuovi iscritti e si impegna a contattare singoli inadempienti. 

Anche per le sezioni dei medi e dei grandi della scuola dell ’infanzia è già stato acquisito il relativo 

modulo di delega per l’a.s. 2021/22.  

Per tutti gli altri, ovvero tutte le classi intermedie (classi 2^-3^-4^-5^ della scuola primaria e 2^-3^ 

della scuola secondaria) si dispone, in un’ottica di snellimento delle attività, che il modulo “DELEGA 

RITIRO FIGLIO” presentato all’avvio dell’ a.s. 2020/2021 conservi validità fino a nuove disposizioni.  

A tal proposito, si invitano i genitori che avessero necessità di apportare delle modifiche al modulo 

precedente a compilare un nuovo modello con allegata copia del documento d’identità di entrambi i 

genitori e a consegnarlo alla Portineria della sede centrale dell’Istituto entro il 17/09/2021. 

Cordiali saluti.            

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Avv. Gigliola Tadiello 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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