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Comunicazione n. 29 del 30/09/2020   

 Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

      e p.c. al DSGA 
 
 
 
 
Oggetto: ritiro libretti giustificazione e password registro elettronico 
 
 
 
 
 
 
 
Si comunica che, dal giorno 5 ottobre 2020, saranno consegnati ai genitori degli alunni 

delle classi prime i libretti di giustificazione e le password per accedere al registro 

elettronico, secondo la tabella seguente. 

Si ricorda che i genitori per il ritiro del libretto dovranno essere entrambi presenti e 

portare: 

 2 foto tessera dell’alunno   

 eventuale delega del genitore impossibilitato ad essere presente, corredata da 

fotocopia del documento dello stesso 

 

Per le deleghe a terze persone sarà necessario:  

 compilare il modello di delega allegato alla presente circolare se la persona 

delegata non può essere presente (allegato 1) 

 se la persona delegata è presente, sia il genitore che ella stessa dovranno 

consegnare copia del proprio documento 

 

Per gli studenti che abitano al di fuori del GRA, è possibile richiedere l’entrata posticipata 

fino alle ore 8.20, consegnando il modulo allegato alla presente circolare (allegato 2) 

 

Per gli alunni minori di 14 anni, è obbligatorio compilare e consegnare il modello di 

richiesta di uscita autonoma, sempre allegato alla presente circolare (allegato 3) 



 

Questo il calendario per il ritiro:  

 

CLA SSI DATA ORARIO 

Prime Liceo Giorgi  

(1As, 1Bs, 1Cs) 

Lunedì 

5 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

Prime Meccatronica 

(1Am, 1Bm, 1Cm) 

Martedì 

6 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

Prime Elettronica 

(1Ae, 1Be, 1Ce) 

Mercoledì 

7 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

Prime Informatica  

(1Ai, 1Bi, 1Ci) 

Giovedì 

8 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

Prime Informatica (1Di, 1Ei)   

Prima Moda (1AMI) 

 

Venerdì 

9 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

Prima Grafica (1Ag) 

Prima Liceo Woolf (1Fs) 

Lunedì 

12 ottobre 2020 

 13:30-16:30 

 

  
Si raccomanda ai genitori di rispettare il distanziamento, evitare gli assembramenti e 
usare la mascherina. 
 
 
 
 
 
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 



Ai Dirigente ScoSastìco
113" GIORGI -WOOLF"
Vìaie Palmiro Togliatti 1161
Roma 00155

Oggetto: Delega

!!/!a sottoscritto/a

in qualità di:

D Genitore dell'alunno _ Classe _Spec._

D Tutore deil'aiunno _ Classe _Spec,

II SÌgnor/ra _ _ ___ documento di riconoscimento n°.

rilasciato da ___Jndata,_, __

a Firma sul libretto delie giustificazioni

D Firma per uscita anticipata dell'aìunno suindicato

Roma __ Firma de! deiegante

Firma del delegato

Allegati: Fotocopia documenti delegante e delegato

C;\Documentì\ModeUo delega



Ì ; t • '';:f ÌLH^; l^:i

l."l-.

^ l'

j^F\ -7kfta. A^lid:A=T^ffi^bJTu^tcWi.dspWnfwT^^^A^

DF^-saiWt&twrtl faysiwinwva
riErca^mclSMcnLp pcriirtrr/FjirijcsnuteTtad cdEiiSS 'i

?./-.'• 3iS;liitel-'i:i,Rr[isC?>tiin!:Si(cfril;UKUi"3|l<c .
n=tnja±pic c-flsf lìfljmasiapfl 3lptz3& ^

.UfHAl" .;

UHIOHE EURGPEA ffiWH
i;B!U^OMA - £C^n"£ìja £. ^^i Hi? lap^^^L^li:^0 [FSs-fB?}

MINISTERO DELL/ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO'

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
«GIORG1-WOOLF»

V.le P. Togliatti/1161 - 00155 ROMA - fVlunicEpÌo V - Distretto XV- ^ 06.121127300/1

^!ìhttp://www.itisgìorgiroma.gov.it/-Codice Mecc.:RMIS121002-CF.: 97977620588

1S1 RIVIIS121002@istruzione.it PEC; RMIS121002@pec.istruzione.it

OGGETTO: richiesta autorizzazione entrata posticipata

!I/La sottoscritto/a ...................................>.„„.„........................................„..„„............„..„........... genitore/tutore

deli'alunno/a ................,....-.............................,.......................................................,.........................^ frequentante ia

classe ..................................................................... , dichiara/ sotto la propria responsabilità/ che Ìl/la

proprio/a figlio/a è domiciliato/a al di fuori dei Grande Raccordo Anulare/ in via/piazza

; per questo

chiede

iautorizzazione al! entrata posticipata/ fino a!le ore 08.20, viste le difficoltà nella regolarità

dei servizi di trasporto pubblico.

Roma/

In fede

Spazio riservato ai Dirigente scolastico

D Si concede

D Non si concede



MINISTERO DELL;ISTRUZIONE/ DELIAJNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

«l

V.le P. Togliatti, 1161 m 00155 RQMA - Municipio V - Distretto XV - ® 06.121127300/li".
^https://www,iisgiorgiwoolf.edu,it/ - Codice Mecc.: RMIS121002 - C.F.: 97977620588'-
^ RMIS121002@istruzione.it PEC: RMIS121002@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico deli'IIS "Giorgi - WoolF

ancora compiuto 14 anni di età

...l... sottoscritt.

nat... a ...................................................... ii .............................. doc rie

...l... sottoscritt.
/•

nat.... a ..................................................... ii .............................. doc rie

genitori/tutori/affidatari/dell'alunn.

frequentante la classe ....................... sez. .............. dell'IIS "GIORGI - WOOLF"

visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 dei Codice Civiie;
visto Fari 61 della legge n. 312 11/07/1980;
visto i'articoio 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 conwrtito con modificazioni dalla

L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017/ n. 284);
visto !/art. 591 cel C.P.

AUTORIZZANO
• il/ia proprio/a fìglio/a/ pur minorenne/ ha un grado di autonomia tale da

consentirgiì/le di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
• che il/la proprio/a figlio/a conosce ii percorso scuola-casa per averlo più volte

effettuato/ anche da so!o/a;
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità/ rispetto al tipo di strade e di

traffico relativo;
• che comunque il/!a proprio/a figlìo/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite

cellulare.

Gii scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni deile
circostanze di cui sopra.

Firma

Firma

Visto de! Dirigente Scolastico

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e/o tutori -o soggetti affidatari devono
obbligatoriamente apporre la loro firma in calce alla richiesta unitamente alla fotocopia dei
documento di riconpscimento e consegnarlo (if genitore e/o !o/a studente/ssa) m segreteria
didattica entro i! giorno 08/10/2019.
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