
 

 

Cooperativa Sociale “Cultura e Valori” 

Gruppo Cooperativo “Cercate” 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “VIRGO CARMELI”   

Anno scolastico 2020/2021 

 

RICHIESTA DI PERMESSI USCITE SPECIALI E DELEGHE TEMPORANEE 

 

Le uscite autorizzate sono l’uscita intermedia dalle ore 12.30 alle ore 13.00 o l’uscita pomeridiana dalle ore 

15.30 alle ore 16.00. 

 

Per uscire in orari diversi o con persone sprovviste di delega occorre fare richiesta scritta alle insegnanti 

utilizzando il presente modulo: 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di:   padre    madre    tutore 

dell’alunno/a ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la sezione……………………………………………………………………………………………………………………………… 

della Scuola dell’Infanzia “Virgo Carmeli” via Carlo Alberto n. 26 – 37136 Golosine (VR) 

chiede che suo/a figlio/a esca da scuola alle ore…………………………………………………………………………………………. 

del giorno……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nel caso fosse impossibilitato a venire di persona, delega il signor / la 

signora…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a ritirare l’alunno, documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………………… 

Si ricorda che le insegnanti possono affidare i bambini solo a persone maggiorenni e conosciute. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che dopo l’uscita la scuola è esonerata da ogni responsabilità. 

Golosine (VR), ………/…………………/...………  

                                                   Firma  …………………………………………………………………….. 
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