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Circolare n. 268       Montebello Vicentino, 4 febbraio 2022 

        

Ai genitori degli alunni iscritti al doposcuola 

“Scacciapensieri di Montebello Vicentino 

Ai docenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di Montebello Vicentino 

      e p.c.   Al DSGA 

                 Ai collaboratori scolastici 

                   

 

OGGETTO:  Doposcuola Scacciapensieri di Montebello Vicentino: variazione sede e modalità di 

spostamento degli alunni. 

 

 

 Si informa che la Gradiente Cooperativa Sociale, che gestisce il servizio di doposcuola per gli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria di Montebello, ha comunicato che dal 3 febbraio 2022 gli iscritti 

(all’uscita dalla scuola) usufruiranno del trasporto scolastico per raggiungere la nuova sede del doposcuola 

in Contrada Selva 43 a Montebello Vicentino. 

 

Poiché gli alunni della scuola Primaria, come da Regolamento di Istituto, non sono autorizzati 

all’uscita autonoma, viene richiesto ai genitori in indirizzo di consegnare, debitamente compilato e 

sottoscritto, il modulo di delega allegato alla presente per affidare il figlio all’incaricato della cooperativa e 

ad usufruire del trasporto scolastico per raggiungere la sede del doposcuola. 

 

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 

 

 

 

 

 

All. Modulo delega doposcuola 
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DOPOSCUOLA COMUNALE “SCACCIAPENSIERI” – DELEGA 

 

Io sottoscritto/a ___________________________, genitore dell’alunno …………………………, 

frequentante la classe ___ sezione ___ della Scuola Primaria di Montebello Vicentino e il doposcuola 

comunale “Scacciapensieri”, gestito da “Gradiente Cooperativa Sociale”, 

DELEGO 

l’incaricato/a della suddetta cooperativa a ritirare mio figlio al termine delle lezioni e ad usufruire del servizio 

di trasporto del Comune per raggiungere la sede del doposcuola in Contrada Selva 93 Montebello 

Vicentino. 

Montebello Vic.no, _____________________        

             _______________________________ 

                 (firma di un genitore*) 
 

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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DOPOSCUOLA COMUNALE “SCACCIAPENSIERI” – DELEGA 

 

Io sottoscritto/a ___________________________, genitore dell’alunno ……………………………….., 

frequentante la classe ___ sezione ___ della Scuola Primaria di Montebello Vicentino e il doposcuola 

comunale “Scacciapensieri”, gestito da “Gradiente Cooperativa Sociale”, 

DELEGO 

l’incaricato/a della suddetta cooperativa a ritirare mio figlio al termine delle lezioni e ad usufruire del servizio 

di trasporto del Comune per raggiungere la sede del doposcuola in Contrada Selva 93 Montebello 

Vicentino. 

Montebello Vic.no, _____________________        

             _______________________________ 

                 (firma di un genitore*) 
 

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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