
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Parini” 

 
CAMPOSAMPIERO 

____________________________________________________________________ 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
                                          

Alunno/a _______________________________ classe/sez. ___________ anno scolastico ______/_______ 

I sottoscritti genitori _______________________________     ____________________________________  

                                             (padre)                          (madre) 
comunicano: 

1. L’alunno/a arriva a scuola:    a piedi 
     in pullman 

 in bici 

 accompagnato in auto 

 
2. Al termine delle lezioni, di norma l’alunno/a    viene a prenderlo un genitore 

     va a casa in pullman 
 viene a prenderlo altra persona maggiorenne:   

_________________________ 

Il delegato dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento. 

 

 
Per poter usufruire dell’uscita autonoma al termine delle lezioni è INDISPENSABILE fornire autorizzazione specifica tramite 
modulo  (reperibile in segreteria)  

 
 

3. In caso di richiesta da parte della famiglia di uscita anticipata, i genitori indicheranno nell’apposito libretto personale la 
persona autorizzata ad accompagnare il proprio figlio/a quel giorno. 

 
4. I genitori autorizzano l’Istituto Comprensivo “Parini” a fornire il n° telefonico e l’indirizzo mail 

- al/ai rappresentante/i di classe  SI  NO  
- al comitato genitori   SI  NO  

 
 
5. In caso di necessità si comunicano i seguenti recapiti telefonici: 

n. tel. casa _____________________  n° cellulare ____________________ / ______________________ 

n. tel.luogo di lavoro del padre ____________________ risponde ________________________________ 

n. tel.luogo di lavoro della madre __________________ risponde ________________________________ 

n. tel. di (zii, nonni .........) _______________________________________________________________ 

6. Altre notizie che i genitori intendono fornire: (es. cambio indirizzo, allergie, ….) 

_____________________________________________________________________________________ 

7. I sottoscritti genitori autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a alle escursioni a piedi o in pullman nell’ambito del 
territorio del Comune di Camposampiero e paesi limitrofi programmate dagli insegnanti di classe. La presente 
autorizzazione sarà valida per tutto l’anno scolastico (art. 13 Regolamento d’Istituto). 

 

Data ______________________                      

.......................................................................    ..................................................................... 

                (firma di entrambi i genitori) 
 
La Scuola utilizzerà i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione che prevedono 

eventuale trattamento dei dati anche dagli Uffici Scolastici in Ambito Territoriale e Regionale  (Dlgs. n.196 del 2003 e art.13 GDPR UE 679/2016),  come da 
informativa già visionabile sul sito istituzionale www.icscamposampiero.edu.it  

 

http://www.icscamposampiero.edu.it/

