SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 27/09/2016
Avviso n°23/2016-’17 SP-SS
Ai gentili Genitori degli alunni
della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli
della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria
Gentilissimi,
si allega alla presente il libretto delle giustifiche di Vostro/a figlio/a.
Il libretto delle giustifiche deve essere firmato dai genitori o da chi vigila sull’adempimento
dell’obbligo scolastico dello studente.
Il libretto, una volta firmato sul fronte delle prime due pagine interne, dovrà essere
consegnato all’insegnante prevalente/coordinatore di classe; la scuola provvederà a timbrare il
libretto per presa visione e validazione della firma e a riconsegnarlo successivamente allo studente.
Esaurito o smarrito il libretto, un genitore dovrà richiederne per iscritto uno nuovo
compilando l’apposito modulo e versando € 3,00.
Si coglie l’occasione per allegare al presente avviso il modulo delle deleghe su cui dovranno
essere riportati alcuni dati relativi alle persone incaricate al ritiro dello studente prima del termine
delle lezioni.
Si pregano le gentili famiglie di controllare la DELEGA dell’anno precedente e di procedere
nel seguente modo:
 nel caso di DELEGHE con entrambe le firme dei Genitori, verificare la correttezza dei
dati e riconsegnare il medesimo modulo se invariato (utilizzare il modulo vuoto solo
per cambiamenti)
 nel caso di DELEGHE con una sola firma, compilare il nuovo modulo ed apporre
entrambe le firme.
Quanto sopra al fine di garantire il doveroso controllo degli alunni nel rapporto di
corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e
necessità.
Distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

Via Bassiche 36/38 – 25122 Brescia – Tel. 030 3772551 Fax 030 2906036
www.orsolinebs.it – e-mail: scuolesuperiori@orsolinebs.it – direzioneprimaria@orsolinebs.it
C.F.: 98174940175 – P. IVA: 03552900981 – N° REA: BS – 544469

SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Settembre 2016

Ai gentili Genitori degli alunni
della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli
Io sottoscritto _____________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ____________________________________________ della classe/sez. ___________

DICHIARO* CHE
in caso di uscita anticipata** mio/a figlio/a potrà essere ritirato dalle seguenti persone:

COGNOME E NOME

RUOLO /
GRADO DI
PARENTELA

NUMERO
DOCUMENTO DI
IDENTITA’

LUOGO E DATA
DI EMISSIONE
DEL
DOCUMENTO

DATA DI
SCADENZA DEL
DOCUMENTO

1
2
3
4
5
Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre che tale decisione solleva l’Istituto da ogni
responsabilità in merito.
Segnalazioni particolari _________________________________________________
____________________________________________________________________
Firma dei genitori

* Questa dichiarazione verrà ritenuta valida anche per gli anni scolastici successivi a quello ad oggi
frequentato dallo studente. (ESCLUSA la Scuola dell’Infanzia per la quale verrà richiesta ogni anno)
** uscita anticipata per motivi personali segnalati sul libretto scolastico o per uscite anticipate
anche in caso di emergenza (evacuazioni per eventi sismici, incendio, …)
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