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CIRCOLARE N. 4 
 
Oggetto: deleghe al ritiro e autorizzazioni all’uscita autonoma alunni - a.s. 2020-2021 

 

DELEGHE AL RITIRO DEGLI ALUNNI 

Si informano i genitori degli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla 

scuola secondaria di primo grado di questo istituto, dovranno presentare la delega utilizzando 

l’apposito modulo al link: https://www.icmanuzio.edu.it/modulistica/. 

Per tutti gli alunni già iscritti invece, le deleghe per il ritiro dei minori già presentate per l’a.s. 2019-

2020, sono da intendersi valide per tutto il periodo di frequenza dei minori stessi presso questo 

Istituto (a meno di espressa volontà di revoca manifestata in forma scritta degli esercenti la potestà 

genitoriale o di eventuali integrazioni). 

 

AUTORIZZAZIONI ALL’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI 

Si informano i genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2020/2021, alle classi prime della scuola secondaria 

di primo grado (o i nuovi iscritti alle classi seconde e terze), che devono compilare l’apposito modulo 

per autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli disponibile al link: 

https://www.icmanuzio.edu.it/modulistica/ e consegnarlo in segreteria, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (14/09/2020). 

Limitatamente agli alunni alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si fa 

presente che l’autorizzazione all’uscita autonoma per gli iscritti per l’a.s. 2019/2020, si intende valida 

anche per il presente anno scolastico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Di Caterino 

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