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Oggetto: rinnovo deleghe per riconsegna alunni a.s. 2018/19

La procedura  di acquisizione delle richieste di rinnovo deleghe

1. Presentazione EX NOVO  in DUPLICE 

richiesta di delega con i nominativi di  5 DELEGATI al massimo. La richiesta deve essere firmata DA 

ENTRAMBI I GENITORI.  Nel caso in cui ciò non fosse po

responsabilità , contenuta in calce al modulo, di

2. Fotocopia dei documenti di ciascun delegato con la 

RICONOSCIBILE. Non verranno accolte fotocopie di documenti non chiari in m

di cui sopra. 

Al fine di snellire i tempi di attesa si comunica che la consegna p

E FINO AL  14 SETTEMBRE 2018 nella sede centrale di Via Verdi

• DALLE 8,30 ALLE 9,30 PRESSO LA PORTINERIA: i r

richiesta contenga tutti i requisiti sopra specificati prima di consegnarla al collaboratore scolastico 

presente, che la consegnerà a sua volta  in segreteria al termine dell’orario specificato. 

DALLE 10,30 ALLE 12,00 DIRETTAMENTE PRESSO LO SPORTELLO DI SEGRETERIA.

accolte domande presentate al di fuori dell’orario specificato.

Tale procedura sarà seguita anche in caso di conferma delle deleghe, per evitare i problemi che si sono 

presentati lo scorso anno, che non hanno permesso alla segreteria di  ricevere  la sola conferma di quanto 

già presentato. 

Si ringrazia per la collaborazione 
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deleghe per riconsegna alunni a.s. 2018/19 

di acquisizione delle richieste di rinnovo deleghe a.s. 2018/19 sarà la seguent

Presentazione EX NOVO  in DUPLICE COPIA (una da conservare agli atti e una per le classi) della 

richiesta di delega con i nominativi di  5 DELEGATI al massimo. La richiesta deve essere firmata DA 

ENTRAMBI I GENITORI.  Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il genitore firmerà l’assunzion

, contenuta in calce al modulo, di aver acquisito il consenso del coniuge.

Fotocopia dei documenti di ciascun delegato con la data di scadenza

RICONOSCIBILE. Non verranno accolte fotocopie di documenti non chiari in m

Al fine di snellire i tempi di attesa si comunica che la consegna potrà avvenire a partire dal 27 AGOSTO 2018 

E FINO AL  14 SETTEMBRE 2018 nella sede centrale di Via Verdi: 

DALLE 8,30 ALLE 9,30 PRESSO LA PORTINERIA: i richiedenti avranno cura di 

richiesta contenga tutti i requisiti sopra specificati prima di consegnarla al collaboratore scolastico 

presente, che la consegnerà a sua volta  in segreteria al termine dell’orario specificato. 

LE 12,00 DIRETTAMENTE PRESSO LO SPORTELLO DI SEGRETERIA.  Non potranno essere 

accolte domande presentate al di fuori dell’orario specificato. 

Tale procedura sarà seguita anche in caso di conferma delle deleghe, per evitare i problemi che si sono 

lo scorso anno, che non hanno permesso alla segreteria di  ricevere  la sola conferma di quanto 
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seguente: 

COPIA (una da conservare agli atti e una per le classi) della 

richiesta di delega con i nominativi di  5 DELEGATI al massimo. La richiesta deve essere firmata DA 

ssibile, il genitore firmerà l’assunzione di 

aver acquisito il consenso del coniuge. 

data di scadenza in evidenza e FOTO 

RICONOSCIBILE. Non verranno accolte fotocopie di documenti non chiari in merito ai due requisiti 

a partire dal 27 AGOSTO 2018 

ichiedenti avranno cura di controllare che la 

richiesta contenga tutti i requisiti sopra specificati prima di consegnarla al collaboratore scolastico 

presente, che la consegnerà a sua volta  in segreteria al termine dell’orario specificato.  

Non potranno essere 

Tale procedura sarà seguita anche in caso di conferma delle deleghe, per evitare i problemi che si sono 

lo scorso anno, che non hanno permesso alla segreteria di  ricevere  la sola conferma di quanto 

Paola Di Napoli 

(Dirigente Scolastico) 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993 

 


