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Circ n.26
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia

e della scuola primaria,
p.c.alla segreteria didattica

Ai docenti
Agli Atti

Oggetto: delega per il ritiro degli alunni, richiesta esonero mensa, richiesta entrata
posticipata/uscita anticipata.

Si comunicano ai sig.ri genitori le modalità per comunicare o richiedere quanto in oggetto.

Delega per il ritiro degli alunni:
compilare il modulo presente nel sito https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/,
allegare:
- fotocopia del proprio documento di identità di entrambi i genitori /o esercenti la  recante in
calce la firma;
- fotocopia della carta d’identità della persona delegata.
Consegnare  una copia cartacea alle docenti di classe ed inviare la copia online in formato
ben leggibile all’indirizzo di posta istituzionale
locorotondo.letizia.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it

Richiesta esonero mensa: consegnare l’istanza  alla segreteria dell’Istituto o inviare per
mail all’indirizzo ptic811001@istruzione.it . Si ricorda che la mensa è a tutti gli effetti tempo
scuola, pertanto saranno accolte esclusivamente istanze motivate da gravi e documentati
motivi di salute , evidenziati da apposita certificazione medica. Si precisa che, in caso di
esonero, le assenze sono comunque scomputate dal monte ore annuale obbligatorio. Il
superamento del monte ore di assenze massimo previste dalla normativa e corrispondente
ai tre quarti del monte ore obbligatorio,comporta il mancato superamento dell’anno
scolastico.   Si raccomanda di disdire anche presso il Servizio Refezione onde evitare
l’addebito dei pasti non consumati.Si specifica che l’esonero mensa è possibile solo nei casi
di motivi di salute documentati mediante certificato medico.
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Entrata posticipata o uscita anticipata: sono possibili in caso di motivi legato a terapie o
contemporaneità di entrata e uscita di più figli iscritti in plessi diversi del nostro
Istituto.Occorre compilare il modulo presente sul sito e  consegnare alla segreteria
dell’Istituto o inviare per mail all’indirizzo ptic811001@istruzione.it
In caso di istanza inviata a mezzo email allegare:
- fotocopia del proprio documento di identità recante in calce la firma;

La modulistica è sul sito web dell’Istituto nella sezione MODULISTICA/GENITORI  al
seguente link https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/modulistica/modulistica-genitori/
Allo stesso link potete trovare altri moduli per richieste varie da consegnare o da inviare
all’Istituto tramite mail.

Pistoia 09/09/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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