
 

  MOD. A 
               

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CURNO 

C.F. 95118930163  -  Cod. Mecc. bgic84500a 
Via IV Novembre, 33  -  24035 Curno (BG) –  035/415 66 96 

e-mail: bgic84500a@istruzione.it – pec: bgic84500a@pec.istruzione.it – sito web: www.iccurno.edu.it  
 

MODULO NOTIZIE a.s. 2022/23 
 

 Scuola Primaria  “M. DEL BROLO”                  Classe ............ Sez. ............ 

 Scuola Primaria  “G. RODARI”                    Classe ............ Sez. ............ 

 Scuola Primaria  “GIOVANNI XXIII”             Classe ............ Sez. ............ 

Alunno/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ____________________________ 

residente a ___________________ via/piazza ____________________________  n°_ ____ 

recapito tel.  __________________________  /________________________________ 

In caso di necessità telefonare ai seguenti numeri: 

1.  __________________________________________________________ n. ______________________________________ 

2. __________________________________________________________ n. _________________________________ 

3. __________________________________________________________ n. _________________________________ 

4. __________________________________________________________ n. _________________________________ 

5. __________________________________________________________ n. _________________________________ 

Segnalazione di allergie e /o intolleranze certificate ASL o altro: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

MENSA:   NO       SÌ  (nei giorni: lunedì;  martedì;  mercoledì;  giovedì;venerdì ) 

 Rilascia/Rilasciano, per gli usi consentiti, il proprio indirizzo di posta elettronica:  

          ________________________________________        _____________________________________ 
   

      Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà (*) 

_______________________________                  _____________________________  

 Data, __________________ 

(*) In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore: 

II/la sottoscritto/a ______________________________________________________, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di rilasciare le presenti informazioni in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli Artt. 316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
 Firma del genitore/tutore 
 
 ____________________________________ 



 

 AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LE USCITE SUL TERRITORIO (a.s. 2022/2023)          MOD. B 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________________________ 

PADRE______________________________ MADRE ____________________________________ 

 AUTORIZZANO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO  
la partecipazione del/la figlio/a a visite guidate, spettacoli teatrali, attività sportive, didattiche e di ricreazione, 
presso luoghi raggiungibili a piedi, sul territorio del Comune di Curno e Mozzo o limitrofi, nonché ai “Centri Vivere 
1 e 2” siti nel Comune di Curno. 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

______________________________                  _____________________________  
 

(*) In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore: 

II/la sottoscritto/a ____________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di rilasciare la presente 
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 
quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 Firma del genitore/tutore 
 

 ____________________________________ 

=============================================================================== 
DELEGA AL RITIRO DEL FIGLIO/A AL TERMINE DELLE LEZIONI/USCITA ANTICIPATA         MOD. C 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________________________ 

PADRE ______________________________  MADRE  ____________________________________ 
 

DELEGANO  

COGNOME e NOME Indicare se: nonno/a, zio/a, 
amico di famiglia, ecc. 

NUMERI DI TELEFONO 
Per eventuali comunicazioni 

urgenti 
   
   
   
   

 

al ritiro dell’alunno/a____________________________________ all’uscita da Scuola al termine delle lezioni per 
l’intero anno scolastico o all’uscita anticipata in caso di bisogno. 
Si allega fotocopia della Carta d’Identità della/e persona/e incaricata/e. 
 

Nel caso di provvedimenti giudiziari di affido ad un solo genitore, indicare a quali persone non deve essere affidato il minore: (*) 

COGNOME e NOME Indicare il grado di parentela 
  
  
(*): il provvedimento giudiziario deve essere prodotto in copia alla Direzione (documento riservato) 
 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà (*) 
 

_____________________________                                   __________________________ 
 

(*) In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore: 

II/la sottoscritto/a ______________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di rilasciare le presenti informazioni in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice 
Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 Firma del genitore/tutore     ____________________________________ 

 
Non si rilasciano autorizzazioni per l’uscita anticipata dell’alunno senza accompagnatore. 
Solo per l’uscita al termine delle lezioni: i genitori degli alunni di classe IV e V che intendono autorizzare l’uscita 
autonoma dei minori devono compilare il MOD D . 

 


