
Asilo Nido – Sezione Primavera 

 

 

Delega per il ritiro dalla Scuola del proprio figlio

I sottoscritti………………………………… e ………………………………
seguenti persone a ritirare nostro figlio/a dalla Scuola d
della carta d’identità di ogni delegato.
 

1. …………………….……………….……… 

(eventuale) ………………………………………

2  ………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

(eventuale) ………………………………………

3 …………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

(eventuale) ………………………………………

I sottoscritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla sicurezza 
dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta.
Non è possibile delegare minori al ritiro dei bambini.
 

Autorizzazione per f

I sottoscritti………………………………… e ………………………………… genitori di …………………………….……… 

la Scuola a filmare o fotografare nostro

Autorizzazione per le uscite didattiche 

I sottoscritti………………………………… e
nostro figlio/a a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola dell’Infanzia dur
Scolastico 2016-2017. 

 In caso di emergenza i genitori autori

genitori a chiamare il 112 e salire con il/la minore sul mezzo di  soccorso.

 

DATA                                                                                

…………………………                     ……………………………………………

FONDAZIONE IL CASTELLO  
Sezione Primavera - Scuola dell’Infanzia Il Castello 

Piazza Castello, 4     Capriolo (BS) 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Delega per il ritiro dalla Scuola del proprio figlio/a 

e ………………………………… genitori di …………………………….……… deleg
figlio/a dalla Scuola dell’Infanzia in caso di bisogno e 

della carta d’identità di ogni delegato.  

…………………….……………….………  carta d’identità n………………………………………

(eventuale) ……………………………………… 

2  ………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

(eventuale) ……………………………………… 

…………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

(eventuale) ……………………………………… 

scritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla sicurezza 
L’elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta. 

Non è possibile delegare minori al ritiro dei bambini. 

Autorizzazione per filmati e foto ad uso scolastico 

I sottoscritti………………………………… e ………………………………… genitori di …………………………….……… 

nostro figlio/a per uso scolastico. 

Autorizzazione per le uscite didattiche  

I sottoscritti………………………………… e ………………………………… genitori di …………………………….……… 
figlio/a a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola dell’Infanzia dur

 

Autorizzazione per le emergenze 

emergenza i genitori autorizzano le insegnanti dopo aver valutato l’impossibilità di rintracciare i 

genitori a chiamare il 112 e salire con il/la minore sul mezzo di  soccorso. 

                                                                        In Fede 

……………………………………………          ………………………………………………

Scuola dell’Infanzia Il Castello  

di …………………………….……… delegano le 
ell’Infanzia in caso di bisogno e allegano fotocopia 

carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

2  ………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

…………………….……………….………  carta d’identità n……………………………………… grado di parentela 

scritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla sicurezza 
 

I sottoscritti………………………………… e ………………………………… genitori di …………………………….……… autorizzano 

………………………………… genitori di …………………………….……… autorizzano 
figlio/a a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola dell’Infanzia durante l’anno 

zzano le insegnanti dopo aver valutato l’impossibilità di rintracciare i 

…………………………………   


