ISTITUTO TECNICO STATALE “Cecilia Deganutti”

via A. Diaz n.60/a - 33100 UDINE tel. 0432.21816 fax 0432.506013 C.F.80010630301
http://www.itcdeganutti.org e mail udtd02000p@istruzione.it – pec itsececiliadeganutti@pec.it

Al Dirigente Scolastico
OGGETTO: DELEGA da parte dei genitori.

Noi sottoscritti _____________________________________ e _______________________________,
padre e madre1 dello studente/della studentessa______________________________
frequentante la classe ____________________ dell’Istituto

DELEGHIAMO

con la presente i signori _______________________________ e ___________________________ a
compiere tutti gli atti di carriera scolastica e a partecipare ai colloqui periodici con i
docenti, relativamente a nostro/a figlio/a e a tal fine allegano copia del documento di
identità in corso di validità dei deleganti e dei delegati.
______________________________, _____/____/201__

FIRMA DEL PADRE

_______________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 1^ DELEGATO

________________________________________________

1

FIRMA DELLA MADRE

_______________________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 2^ DELEGATO

__________________________________________________

Per i casi di affido esclusivo o di decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno dei genitori, va
depositata unitamente alla delega copia del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In caso di
affido congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori.
Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva solo di fatto (perché l’altro genitore è
all’estero o assente ecc….) deve compilare la dichiarazione integrativa annessa.
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Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: DELEGA – dichiarazioni per chi esercita la responsabilità genitoriale in
via esclusiva in assenza di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il/la sottoscritto/a___________________________________,
 padre
 madre
dello studente/della studentessa______________________________ frequentante la classe
____________________ dell’Istituto
dichiara che l’altro genitore è
 assente
 all’estero
e non esercita la responsabilità genitoriale

Udine , _____/______/201___

FIRMA per esteso

___________________________________
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Al Dirigente Scolastico
OGGETTO: DELEGA da parte del tutore .

io
sottoscritto/a
_____________________________________,
studente/della studentessa______________________________
____________________ dell’Istituto

tutore/protutore2
dello
frequentante la classe

DELEGO

con la presente i signori _______________________________ e ___________________________ a
compiere tutti gli atti di carriera scolastica e a partecipare ai colloqui periodici con i
docenti, relativamente a nostro/a figlio/a e a tal fine allegano copia del documento di
identità in corso di validità dei deleganti e dei delegati.
______________________________, _____/____/201__

FIRMA DEL PADRE

_______________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 1^ DELEGATO

________________________________________________

2

FIRMA DELLA MADRE

_______________________________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL 2^ DELEGATO

__________________________________________________

Il tutore deve allegare alla presente copia del Decreto del giudice tutelare o comunque il provvedimento
dell’autorità giudiziaria ordinaria che ne legittima la funzione unitamente a copia di documento di identità
in corso di validità. Il protutore può esercitare autonomamente la funzione e sottoscrivere il presente atto
solo in caso di morte del tutore o suo impedimento durevole che deve essere documentato. Anche il
protutore deve depositare copia del provvedimento di legittimazione.

