
 
Circ. n. 8                                                                                                                                            San Nicolò Gerrei, 16/09/2021 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al sito web 
 

OGGETTO: A. S. 2021/2022 - AUTORIZZAZIONI DI INIZIO ANNO 

Si forniscono alle famiglie tempi e modi per la consegna delle autorizzazioni di inizio anno. Non saranno ammesse 

modalità diverse rispetto a quelle indicate.  

USCITA AUTONOMA (classi IV e V primaria  e Sec. I Grado) 

Le richieste per le uscite autonome dovranno essere inviate solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail 

dell’istituto CAIC88500L@ISTRUZIONE.IT entro il 28 settembre 2021, utilizzando il modulo scaricabile dal sito al link 

sotto riportato, debitamente compilato e con le firme di entrambi i genitori: 

  http://icgerrei.edu.it/index.php/component/content/article/174-servizi/modulistica/modulistica-famiglie/1252-

moduli-uscita-autonoma 

  Nell’oggetto della mail indicare PLESSO, CLASSE, SEZIONE, COGNOME E NOME ALUNNA/O. 

Unitamente ai moduli dovrà essere inviata copia del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori. 

  La richiesta è valida per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi 
diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato) esse terminassero in orari differenti 
rispetto a quelli consueti. 
Essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni devono 
essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato. 

 

DELEGA AL RITIRO 

Le richieste di delega al ritiro delle alunne e degli alunni hanno validità annuale; dovranno essere utilizzati 

esclusivamente i moduli scaricabili dal presente link: 

http://icgerrei.edu.it/attachments/article/1251/Delega%20ritiro%20alunni%20.pdf     

I moduli debitamente compilati e riportanti le firme di entrambi i genitori e delle persone delegate vanno 

consegnati ai referenti di plesso entro il 28 settembre 2021. 

 

LIBERATORIA PER USCITE NEL TERRITORIO E PER L’UTILIZZO DI EVENTUALI RIPRESE FILMATE/FOTO 

La liberatoria per uscite nel territorio e per l’utilizzo di eventuali riprese filmate/foto,  è disponibile al link 

http://icgerrei.edu.it/index.php/component/content/article/174-servizi/modulistica/modulistica-

famiglie/1254-liberatoria-alunni-minorenni-per-foto-e-riprese-e-autorizzazione-uscite-nel-territorio 
I moduli debitamente compilati e riportanti le firme di entrambi i genitori e delle persone delegate vanno 

consegnati ai referenti di plesso entro il 28 settembre 2021. 

                             
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                           Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93 
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