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CIRCOLARE N. 18                                                       

OGGETTO:  DELEGHE PER RITIRO ALUNNI

Si comunica che la procedura rispetto alle deleghe per il 
 

- I genitori compilano il modulo 
documenti di identità del 

- Il modulo con documentazione completa
copia: una copia resterà al docente
responsabili di plesso che provvederanno a depositarla in segre

 
Si ricorda che le deleghe sono valide per tutta la durata del grado scolastico (tr
dell’Infanzia, cinque anni per la scuola Primaria
Eventuali variazioni devono essere tempestivame
parte dei genitori interessati. 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

Ufficio scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 

Via I Maggio n. 53 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 
Mail ltic839003@istruzione.it - PEC ltic839003@pec.istruzione.it 

sito web www.icplinioilvecchio.edu.it 
C.F. 91117620590 - C.M. LTIC839003 

18                                                                                Cisterna di Latina, 

AI GENITORI

SCUOLA DELL

AI Collaboratori scolastici

DELEGHE PER RITIRO ALUNNI 

comunica che la procedura rispetto alle deleghe per il ritiro degli alunni sarà la seguente:

I genitori compilano il modulo con firma di entrambi i genitori/tutori,
del delegante/i e del delegato/i  e  

con documentazione completa sarà consegnato al docente di classe  in duplice 
: una copia resterà al docente, l’altra copia verrà consegnata dallo stesso docente 

che provvederanno a depositarla in segreteria. 

che le deleghe sono valide per tutta la durata del grado scolastico (tr
i per la scuola Primaria) 

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria D

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

PEC ltic839003@pec.istruzione.it –  

Cisterna di Latina, 16/09/2022 

AI GENITORI degli  ALUNNI 

AI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA  

Collaboratori scolastici 

E p. c. al DSGA 

Al sito web 

sarà la seguente: 

a di entrambi i genitori/tutori,  allegando i 

docente di classe  in duplice 
altra copia verrà consegnata dallo stesso docente alle 

che le deleghe sono valide per tutta la durata del grado scolastico (tre anni per la scuola 

nte comunicate alla Segreteria Didattica da 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


