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Comunicato Alunni
Ai genitori della SSI grado Lavinia Fontana
Al referente di plesso prof. Zippo
Ai docenti coordinatori di classe - sede Fontana
A tutti i docenti della SSI grado Lavinia Fontana
p.c. alla DSGA e all’Ufficio alunni
Tramite“Nuvola per i genitori delle classi 2^ e 3^
Tramite Sito web per i genitori delle classi 1^

OGGETTO: uscita da scuola - uscita autonoma o con delega

Come da precedente nota, protocollo n. 4250/a34 del 13/7/2018, si rinnova l’invito ai
genitori degli alunni della SSI grado a prendere visione dell’allegato n.5 del regolamento
d’istituto, consultabile sul sito web della scuola. Si precisa che coloro che intendano utilizzare la
modalità uscita autonoma da scuola dovranno compilare il modello allegato n.1 (scaricabile
dall’area genitori - modulistica), debitamente sottoscritto da entrambi i genitori. Il modulo dovrà
essere consegnato il primo giorno di scuola al docente in servizio la prima ora, che provvederà
alla raccolta dei moduli e alla loro consegna alla sig.ra Ornella Carelli, responsabile dell’Ufficio
alunni.
I moduli per l’eventuale delega (allegato n.2) dovranno essere consegnati al coordinatore di classe.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

