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Istituto Comprensivo Statale di Curtarolo e Campo San Martino (PD)  

Scuole Primarie e Secondarie di I grado 
 

Via Kennedy, 11 - 35010 Curtarolo (PD) 
Cod. Fisc. 80024600282 
C.M. PDIC84200Q 

Segreteria: 
049/557332    049/557017 

049/9623175 
____________________________ 

 pdic84200q@istruzione.it 
pec  pdic84200q@pec.istruzione.it 

 www.traibanchi.edu.it 
 

 
Alunno/a _______________________________________________________________  

frequentante la Scuola Secondaria di I grado   “ __________________________ “   di _____________________   

classe ________    sez.  _______    anno scolastico  2022/2023 

I sottoscritti genitori _____________________________________      _______________________________________ 
                                                                           (padre)                                                                                               (madre) 

 

DICHIARANO QUANTO SEGUE: 
 

1. Al termine delle lezioni, all’uscita da scuola, l’alunno/a:  

         [N.B.: solo la seconda e la terza opzione sono compatibili tra di loro] 

□  usa il trasporto scolastico 

 □  torna a casa con un genitore che lo prende in consegna al cancello della scuola 

 □  va a casa con altre persone adulte che lo prendono in consegna al cancello della scuola (per ciascuna persona    

 delegata deve essere compilato e restituito alla scuola il Modello A unitamente a una fotocopia della carta d'identità del 

 delegato) : ___________________________________________________________________________________ 

□ va a casa da solo (previa compilazione del Modello B da richiedere in segreteria scolastica o da scaricare dal sito     

internet www.traibanchi.it (questa voce va compilata anche da chi aspetta il minore lontano dal cancello della 
scuola, parcheggio o strada) 

 
 

2. Recapiti telefonici in caso di necessità 
(indicare nome e cognome di chi risponde al telefono e rapporto con l’alunno - es. madre, nonno paterno, babysitter, ecc.):   

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.traibanchi.it/
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3.     Altre notizie che si intende fornire: 

  □  allergie certificate ________________________________________________________________ 

  □  controindicazioni allo svolgimento dell’attività motoria ____________________________________ 

              □  altro __________________________________________________________________________ 

 
 
4. Si autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alle escursioni a piedi e/o in pullman nell’ambito del 

territorio comunale di Curtarolo e Campo San Martino programmate dagli insegnanti di classe.  
  La presente autorizzazione sarà valida per tutto l’anno scolastico. 
 
 
5. Si dichiara di aver preso visione l’informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, per il trattamento dei 

dati personali degli alunni e delle famiglie, tramite pubblicazione nel sito dell’Istituto e/o libretto personale 
scuola-famiglia. 

  
 
 

Data ______________ 
 
 
Firma di entrambi i genitori:  ........................................................      ................................................................... 
               
 

La Scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione come da informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 

 

 

  

       

 
 

 

 
 
 


