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Alle famiglie 
Al DSGA 

Al Sito (sezione Privacy) 

Atti 
 

p.c. Ai Signori Docenti  
Al Personale ATA 

 
 
 
 
OGGETTO: Informativa e deleghe ritiro alunne/i, a.s. 2022-2023.  
 

Si comunica alle famiglie delle alunne e degli alunni iscritte/i per l'a.s. 2022-2023 nel 

nostro Istituto che le richieste di delega dovranno essere inviate via e-mail della scuola 

all'indirizzo ssic834004@istruzione.it oppure consegnate a mano dagli alunni ai docenti, i 

quali avranno cura di consegnarli alla segreteria per la registrazione agli atti della scuola. 

Si rammenta che le richieste di delega al ritiro delle alunne e degli alunni hanno 

validità annuale; dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli scaricabili sul sito della 

scuola, nella sezione modulistica genitori oppure direttamente dal presente link 

https://www.scuoladiarzachena.it/index.php/2018-02-28-11-12-58.html, debitamente 

compilati e con le firme autografe di entrambi i genitori. 

Unitamente al modulo dovrà essere inviata copia del documento di identità in corso di 

validità di entrambi i genitori come anche delle persone delegate. 

           Le richieste non complete, non firmate da tutti gli interessati o mancanti delle copie 

dei documenti di identità richiesti non potranno essere accettate. 

Cordiali saluti 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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