
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 

Modulo Cumulativo Autorizzazioni - Deleghe - Richieste 

 

 

 

  

 MODULO CUMULATIVO AUTORIZZAZIONI – DELEGHE – RICHIESTE 

ANNO SCOLASTICO ___________________ 

 

 

 
I sottoscritti   ________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a _________________________________________________ 

 

Iscritto alla Classe ____ Sez.___   della Scuola: □ Infanzia      □ Primaria      □ Secondaria di I grado 

                del plesso di __________________________________________________ 

Recapiti telefonici: 

Padre: _______________________________________________________________ 

Madre: _______________________________________________________________ 

Altro: ________________________________________________________________ 

Indirizzo/i e-mail: 

Padre: ________________________________________________________________ 

Madre: ________________________________________________________________ 

 

Si chiede di leggere con attenzione e compilare il modulo in ogni sua parte spuntando le voci che interessano: 

 

 

□ AUTORIZZANO                           □   NON AUTORIZZANO 

Il/La   figlio/a alle uscite sul territorio del Comune, a piedi e con lo scuolabus, in orario scolastico per motivi 

didattico – formativi, culturali e sportivi. E’ garantita la presenza degli insegnanti 

 

 

DELEGANO (Persone maggiorenni diverse da chi esercita la patria potestà di cui si allega fotocopia del 

documento di riconoscimento) 

 

1. Il/la Signor/a ………………………………………...         Recapito Tel……………………. 

2. Il/la Signor/a ………………………………………...         Recapito Tel……………………. 

3. Il/la Signor/a ………………………………………...         Recapito Tel……………………. 

4. Il/la Signor/a ………………………………………...         Recapito Tel……………………. 

5. Il/la Signor/a ………………………………………...         Recapito Tel……………………. 

a ritirare il/la figlio/a per l’intero anno scolastico. 

 

- Per l’autorizzazione all’uscita autonoma compilare l’allegato. 

 

 



 

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 

Modulo Cumulativo Autorizzazioni - Deleghe - Richieste 

 

 

 
 

SERVIZI COMUNALI RICHIESTI: 

□ Servizio Mensa 

□ Menù alternativo 

□ Pre-scuola/anticipo 

□ Post-scuola. 

 

□ HANNO RICHIESTO (al Comune) che il/la figlio/a usufruisca del servizio scuolabus 

        □ SI              □ NO 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente 

documento esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 

Legislativo 30.06.2003 – nr. 196 e Regolamento UE n° 679/2016 GDPR). 

L’informativa privacy completa è pubblicata sul sito web: www.icgonzaga.edu.it 

 

 

Data___________________________                                        Firma dei Genitori 

 

        _________________________________ 

        

        _________________________________ 

 

    

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola 

effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 

all’affidatario 

 

http://www.icgonzaga.edu.it/

