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Comunicazione n. 7                   Roccagorga, 13/09/2019

   
 

- A tutti i docenti dell’I.C. “Roccagorga – Maenza” 

- Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Roccagorga-Maenza” 

- Sito –  

 

Oggetto: modulistica alunni 

 

Si rende noto quanto segue relativamente alla modulistica necessaria alle diverse esigenze degli alunni. 

 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria potranno collegarsi al sito istituzionale 

della scuola (www.icroccagorgamaenza.gov.it) e scaricare i seguenti moduli dalla sezione “Genitori - 

Modulistica”, compilarli e consegnare le copie cartacee presso il plesso di appartenenza (al coordinatore di 

sezione/classe). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ALUNNI DEL PRIMO ANNO TUTTI GLI ALTRI ALUNNI 

- Delega ritiro alunno 

- Liberatoria foto-video 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ALUNNI CLASSE PRIMA TUTTI GLI ALTRI ALUNNI 

- Delega ritiro alunno 

- Liberatoria foto-video 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

ALUNNI CLASSE PRIMA TUTTI GLI ALTRI ALUNNI 

- Uscita autonoma alunni scuola Secondaria 

- Delega ritiro alunno 

- Liberatoria foto-video 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 

- Uscita autonoma alunni scuola Secondaria 

- Consenso uscita didattica a piedi 

- Modulo servizio di trasporto 
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Per gli alunni già iscritti si fa riferimento alla modulistica presente agli atti della scuola. In caso di modifiche 

e/o rettifiche a quanto già comunicato, si invitano i genitori a compilare la modulistica necessaria e consegnarla 

a scuola. 

 

In caso di necessità particolari, i genitori possono compilare anche la seguente modulistica: 

 

- comunicazione allergie alimentari 

- autorizzazione somministrazione farmaci 

(da consegnare in segreteria) 

 

- autorizzazione uscita anticipata scuolabus 

- esonero mensa 

- autorizzazione uscita anticipata 
(da consegnare al plesso di appartenenza) 

 
I docenti daranno tempestiva comunicazione alle famiglie della presente circolare attraverso i diari dei propri 

figli e ne controlleranno la firma di presa visione. Le scuole dell’infanzia affiggeranno opportuna 

comunicazione nel plesso di appartenenza. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
 

 


