
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel. 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

 

OGGETTO: modello delega. 

 

Si trasmette il modello di cui all’oggetto da far compilare ai genitori e restituire ai docenti entro il 

24/09/2022. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione affinché il modello sia firmato da entrambi i 

genitori e di non accettare altre forme di deleghe provvisorie. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 
 

Anno scolastico 2022/2023 
 
Gentili genitori, 
per garantire la massima vigilanza sui vostri figli durante l’orario scolastico, vi chiediamo di voler indicare la persona o 
le persone, alle quali voi permettete che siano affidati, nel caso in cui voi siate impossibilitati a ritirarli personalmente 
o in caso di uscita anticipata, per motivi di salute, visite mediche o motivi di famiglia. 
Arcisate, ____ / ____ / ____  
 Il Dirigente Scolastico 
 prof.Walter Fiorentino 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

Anno scolastico 2022/2023 

 
I sottoscritti _____________________________ e _____________________________ 
 
genitori / affidatari dell’alunno _______________________________________________ 

 
Scuola _____________________________________________________________ 

comunicano i nomi delle persone a  cui affidare l’alunno / a al momento dell’uscita e delle quali allegano fotocopia 

carta d’identità: 

 

 1 ________________________________________           ______________________ 
                                  Nome e cognome                                   Grado di parentela / qualifica 
 
Carta d’identità n. _____________________________telefono_____________________ 
 
 2 ________________________________________           ______________________ 
                                  Nome e cognome                                   Grado di parentela / qualifica 
 
Carta d’identità n. _____________________________telefono______________________ 
 
 3 ________________________________________           ______________________ 
                                  Nome e cognome                                    Grado di parentela / qualifica 
 
Carta d’identità n. _____________________________telefono______________________ 
 
 4 ________________________________________           ______________________ 
                                  Nome e cognome                                    Grado di parentela / qualifica 
 
Carta d’identità n. _____________________________telefono______________________ 

 
 5 ________________________________________           ______________________ 
                                  Nome e cognome                                    Grado di parentela / qualifica 
 
Carta d’identità n. _____________________________telefono______________________ 

 
  
 ___________________________________ 

 
 ___________________________________ 
 

 Firma di entrambi i genitori 
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