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Prot. n. (vedasi segnatura in alto)     Sossano, 10 settembre 2019 
 
        Ai Sigg. Genitori degli alunni  
        Delle Scuole dell’Infanzia 
        Primarie e Secondarie di Primo Grado 
        Dell’I.C. “Val Liona” di Sossano 
 
        Ai Docenti dell’I.C. “Val Liona” di Sossano 
OGGETTO: Modulistica alunni e consultazione registro elettronico 
 
 Si forniscono i seguenti moduli relativi allo svolgimento della vita scolastica da consegnare all’insegnate di classe entro i 
primi giorni di scuola: 
 

 Richiesta entrata anticipata  

 Data l’impossibilità di garantire la sorveglianza prima dell’orario fissato, al mattino possono entrare in anticipo, 

secondo quanto previsto in ciascun plesso, soltanto gli alunni i cui genitori abbiano presentato formale richiesta, 

documentandola per motivi di lavoro o altre situazioni particolari da parte di entrambi i genitori. Il Dirigente concede 

autorizzazione scritta, se esistono i presupposti, compatibilmente con l’orario di servizio degli operatori scolastici e con 

l'organizzazione del plesso. 

 
 Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore 

 I genitori che intendono far ritornare a casa in modo autonomo i figli devono compilare l’apposito modello con  

l’autorizzazione indirizzata  al Dirigente. Tale autorizzazione è valida  soltanto per gli  alunni delle classi quarta e quinta della 

Scuola Primaria e per gli  alunni delle tre classi delle Scuole Secondarie  (prendere visione del Regolamento uscita autonoma 

alunni). Può comunque essere negata, se vi siano motivi fondati per non concederla.  

 
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla vigilanza 

 Le famiglie che intendono far pranzare i figli a casa, anziché farli rimanere a scuola durante la pausa per la mensa, 

devono fare specifica richiesta e compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità per quanto riguarda la vigilanza del 

minore durante tale pausa. La richiesta è valida per tutto l’anno scolastico, nel senso che la scelta deve rimanere la medesima 

senza variazioni da una settimana all’altra. 

 
 Delega ritiro alunni  

Si possono delegare solo persone maggiorenni. Compilare il modulo ed allegare il documento di Identità. 

 

 Visite sul territorio  

 Permette al  proprio figlio di  partecipare a visite guidate in orario scolastico a piedi o a mezzo scuolabus nell’ambito 

del    territorio dei Comuni in cui sono ubicate le scuole.  

 

 La modulistica e le comunicazioni, fatta eccezione per quelle che richiedono la firma dei genitori (sciopero, uscite, ecc.) 

sono consultabile sul sito dell’Istituto www.icsossano.gov.it. Le comunicazioni verranno pubblicate  anche sul registro 

elettronico,  i genitori non ancora in possesso  delle credenziali sono invitati a  richiederle in Segreteria inviando una mail 

all’indirizzo viic89000e@istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Tiziana. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Chiara Pontremoli 
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