
         Mod. D/D    a.s. 2016-2017 
 

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA       Al Dirigente scolastico 
          dell’I.C.S. “M. Purrello” 
          San Gregorio di Catania 

 
_L_ sottoscritt_ genitor_ _______________________________________      Padre  /  Madre  

dell’alunn_ _____________________________________ frequentante la ____ classe sez. _____ 

di Scuola primaria / secondaria, DICHIARA  sotto la propria responsabilità che il proprio nucleo 

famigliare risiede in ______________________________________________, n.________  

Comune ______________________________ Prov. _____ Tel. Abitazione ____________________ 
 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________________________ 
 

________________________________ 

                                                                                                    
   (firma del dichiarante) 

 
 

DELEGA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
_L_ sottoscritt_ genitor_ ___________________________-- _______________________________ 

      Padre        Madre 
dell’alunn_ _____________________________________ frequentante la ____ classe sez. _____ 

di Scuola primaria / secondaria, con la presente comunica  la propria volontà di DELEGA per  

l’affidamento de_ propri_ figli_ ai sotto indicati signori di cui si fornisce copia del documento di  

identità. 

Cognome e Nome Data di nascita Documento d’identità 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

Si indicano di seguito altri recapiti telefonici in caso di necessità 

Cell. Genitori: 

1 __________________ 2 __________________3 __________________4 __________________ 

Posto di lavoro e/o parenti: 

1 __________________ 2 __________________3 __________________4 __________________ 

 
San Gregorio di Catania, __________________    I DELEGANTI 

         _______________________ 

         _______________________ 

AVVERTENZA 
La definizione del presente modello di delega risponde ad esigenze organizzative della scuola  
nonché di tutela dei minori. 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale  per la  Sicilia 
 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  
c.f. 800011180876 

Tel. 095524407 – fax 0957213296 
ctic86100r@istruzione.it – www.purrello.it  

sede di CTDRH 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI VALIDE PER L’A.S. 2016 – 2017 

 
Si invitano i Gigg. Genitori a prendere visione di quanto segue: 

1. AUTORIZZAZIONE ad effettuare visite guidate all’interno del territorio comunale in orario 
antimeridiano (con comunicazione preventiva); 

2. AUTORIZZAZIONE al trattamento di immagini relative al proprio/a figlio/a, in vista di 
eventuali riprese televisive/fotografiche connesse ad eventi in cui è coinvolta l’Istituzione 
scolastica, ai soli fini divulgativi dell’evento a mezzo televisione e/o stampa; 

3. AUTORIZZAZIONE a sottoporre a screening il proprio figlio/a da parte dell’ASL (con 
comunicazione preventiva). 

 
Il / La sottoscritt_  ______________________________________ genitore dell’alunno/a 
_______________________________________ frequentante la sezione della Scuola dell’Infanzia 
o la classe _______ sez. _________ della Scuola Primaria / Secondaria di 1° grado di questo 
Istituto, DICHIARA  di aver preso visione di quanto sopra e di AUTORIZZARE per i punti: 

              (segnare con X) 
 

Il sottoscritto genitore INFORMA l’Istituzione scolastica che il/la proprio/a figlio/a è INTOLLERANZE  

/ ALLERGICO ai seguenti (alimenti, farmaci, polvere …): 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMI PARTICOLARI che si ritiene di dover segnalare poiché la loro conoscenza, da parte dei 

docenti, potrebbe aiutare l’alunno a superare eventuali difficoltà e/o disagi: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il Genitore 

_______________________ 


