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DOCUMENTO DELDELEGA
CONSIGLIO DI CLASSE
1° Genitore/tutore _____________________________________________________
CLASSE 5A TECNICO TURISTICO
Cognome nome

a.s. ………..
ISTITUTO
TECNICO ECONOMICO
Cognome nome
INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO

2° Genitore/tutore _____________________________________________________

Redatto il:

dell’alunno/a _________________________________________________________
Cognome nome

Docente coordinatore della classe: Brezza Cristina Maria
frequentante la classe ____________________

Composizione del Consiglio di Classe:

indirizzo:

□ enogastronomia □ turistico

DELEGA
Il sig./laDsig.ra
_______________________________________
nato/a a _____________
il ___/___/___
OCENTE
MATERIA
FIRMA DEL(__)
DOCENTE

Geografia Turistica
Lingua e letteratura italiana
Storia
grado di parentela/altro _____________________
Lingua
inglese riferita al figlio/a
o a ritirare la documentazione
di valutazione
o ad avere colloqui con i docenti
relativamente
didattico/disciplinare del/della figlio/a
Francese
(secondaall’andamento
lingua straniera)
o a ritirare il libretto assenzeSpagnolo
del proprio(terza
figlio/a,
essendo
impossibilitato
al ritiro diretto
lingua straniera)
o alla firma delle giustificazioni
per assenze/ritardi/uscite
Matematica
o alla firma delle comunicazioni scuola-famiglia
Diritto e legislazione turistica
o al ritiro dello studente per uscita anticipata
Discipline turistiche e aziendali
o altro (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega) _________________________________
Arte
Scienze motorie e sportive
_______________________________________________________________________________________
Religione cattolica
e residente a _____________ (__), in _____________________________ n. _____ CAP ______

Allegare alla presente: fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Zampollo

1° Genitore/tutore ____________________(*) 2° Genitore/tutore _________________________
firma

firma

Luogo e data _____________________
N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore/tutore si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. Resta inteso
che la scuola potrà in ogni momento informare l’altro genitore sempre detentore della potestà genitoriale dell’andamento scolastico del figlio
qualora vi siano cause fondate e valide che richiedano un intervento di entrambi i genitori.
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