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Circolare n. 28                                Firenze, 25  settembre 2020 

 
Alle studentesse e agli 

studenti del liceo 
Alle loro Famiglie  

   Albo 

 
Oggetto: consegna libretti assenze 

 
Si comunicano di seguito le modalità di consegna dei libretti delle assenze per il corrente 
anno scolastico. Tali modalità sono state adottate al fine di prevenire gli assembramenti 
presso le sedi e gli uffici del liceo. 
 

 Per tutte le classi 1^ 

Verrà consegnato agli alunni dal docente coordinatore il modello di delega al ritiro del 
libretto. Ogni studente dovrà riconsegnare al coordinatore tale modello, firmato dai 
genitori e corredato dalle fotocopie dei documenti di quest’ultimi (tutto spillato 
insieme) entro e non oltre il 7 ottobre 2020 

La documentazione verrà inserita in una busta che la segreteria provvederà a ritirare.  
I libretti delle assenze verranno consegnati direttamente agli studenti. 
 

 Per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ 

Verrà consegnato agli alunni dai rappresentanti di classe ancora in carica, il modello 
di delega al ritiro del libretto. Ogni studente dovrà riconsegnare al rappresentante tale 
modello, firmato dai genitori e corredato dalle fotocopie dei documenti di quest’ultimi 
(tutto spillato insieme) entro e non oltre il 7 ottobre 2020 

La documentazione verrà inserita in una busta che la segreteria provvederà a riturare. 
I libretti delle assenze verranno consegnati direttamente agli studenti. 

 Per gli studenti maggiorenni non occorre delega 

 

In allegato alla presente il modello di delega da compilare. 
 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Alessandro Bussotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 
 
 

 

 



 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “Giovanni Pascoli” 

Di Firenze 

ATTO DI DELEGA PER:  

 RITIRO DEL LIBRETTO ASSENZE 

 RITIRO DELL’ALUNNO PER L’USCITA ANTICIPATA DALLE LEZIONI 

 

I sottoscritti 

……………………………………..……………………/……………………….………………………

genitori dell’alunno/a minorenne …………………………………………………………………… 

Che frequenta la classe ……………….nel plesso…………………………………………… 

 Delegano il/la proprio/a figlio/a al ritiro del libretto delle assenze per l’anno scolastico 

2020/2021 

 delegano a ritirare Il/la proprio/a figlio/a i seguenti signori all’uscita anticipata dalle 

lezioni: 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa e tutto il personale. 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa al momento in cui l’alunno viene affidato 

alla persona delegata. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro dell’alunno non può essere delegata persona 

minore di anni 18. 

Alla presente sono allegate fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma 

si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del 

genitore che delega. 

1) __________________________________doc. identità n.________ __________________ 

data di nascita_______________________ 

2) __________________________________doc. identità n.________ __________________ 

data di nascita_______________________ 

3) __________________________________doc. identità n.________ __________________ 

data di nascita_______________________ 

 

FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E               FIRMA DEI GENITORI 

___________________________________    ____________________________ 

___________________________________    ____________________________ 

___________________________________ 

Nota: le firme sono rese ai sensi della legge 127 del 15/05/1997 

 


