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Circ. est. n. 8                                                                                                    Brescia, 08/09/2022 
                                                             

AI GENITORI dell’Istituto  

                                                                   AI DOCENTI  

                                                                                                 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

                                                                                                                             IC Kennedy Ovest 3 

Al sito  

  

Oggetto: modulistica alunni a.s.2022/23 

In allegato si consegna la modulistica che dovrà essere riconsegnata in forma cartacea ai docenti: 
 

 
PER CLASSI QUINTE PRIMARIA – CLASSI PRIME SECONDARIA – ALUNNI NEOIMMESSI  
 
Allegato 1 – “autorizzazione per l’uscita autonoma”; è riservato agli alunni della scuola 
secondaria di I grado e per gli alunni di classe 5^ della scuola primaria che ne faranno richiesta. 
Dovrà essere consegnato ai docenti entro il 13 settembre. 
Il modulo di uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di classe seconda e terza che 
erano autorizzati nell’anno scolastico precedente mantiene validità e gli studenti possono uscire in 
autonomia 
Gli alunni di classe prima o neo iscritti che non hanno riconsegnato il modulo potranno 
uscire solo se ritirati dai genitori.  
 
PER TUTTI GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 
Allegato 2 – “atto di delega” dovrà contenere i recapiti telefonici dei genitori e degli eventuali 
delegati al ritiro dell’alunno in caso di emergenza da riconsegnare entro il 20 settembre.  
L’atto di delega ha validità annuale e deve essere compilato da tutti gli alunni di scuola primaria e 
secondaria 
È necessario allegare i documenti d’identità di eventuali delegati. 
 
PER CLASSI PRIME PRIMARIA- PRIME SECONDARIA – ALUNNI NEOIMMESSI  
 
Allegato 3 – “liberatoria foto/video” da riconsegnare ai docenti entro il 20 settembre. il modulo 
di liberatoria foto/video mantiene validità per l’ordine di scuola ed è valido fino a revoca scritta del 
genitore  
La mancata consegna dell’autorizzazione corrisponde al diniego.  
Tale modulo è valido fino a revoca scritta del genitore 

 
 
             Cordialmente 
 
                                Il Dirigente Scolastico 
                                Dott.ssa Paola Buffoli  

        Firma autografa omessa  

             ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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