
 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Al sito web 

Al registro elettronico 

e p.c. Al Direttore SS.GG.AA. 

 
Oggetto: consegna libri di testo Scuola Primaria – a.s. 2022/2023. 
 

Si informano le famiglie che, per l’anno scolastico 2022/2023, i libri di testo della Scuola 

Primaria verranno consegnati, ai genitori o un suo delegato (previa delega scritta con documenti 

del delegato e delegante), nel giorno sabato 24.09.2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:30 presso 

l’ufficio URP ubicato a piano terra difronte portineria, ingresso Via San Francesco D’Assisi. 

Saranno interessate esclusivamente le seguenti classi: 

- 1A 
- 1B 
- 1C 
- 2A 
- 2B 
- 2C 
- 3A 
- 3B 
- 5A 
- 5B 
- 5C 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco GERVASIO 

 
 
 
 
  

Convitto Nazionale " GIORDANO BRUNO " - C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B - AA13AD5 - Istituto di Istruzione Superiore G. Bruno

Prot. 0008925/U del 22/09/2022 12:21:39



 
“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori” 
 

Mod.42 

 

DELEGA AL RITIRO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
(anno scolastico 20___/20___) 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. in qualità di [ ] genitore [ ] tutore di 

(nome e cognome dell’alunno) ……………………………………………........................................................ 

nato a ………………………………………………………………..……..  il …………………………………………….…….. iscritto, 

alla classe ……………. sez. …………..  della Scuola Primaria annessa al Convitto Nazionale Statale “G. 

Bruno” di Maddaloni. 

DELEGA 

La signora/il signor ………………………………………………………………………………………………………………………… 

documento tipo [ ] Carta di Identità  [ ] Patente n. ………………………………………………………………………… 

al ritiro dei libri di testo.  

 

In allegato, copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

 

Data, ……… / ……… / …………. 

        Firma del genitore/tutore 

        …………………………………………………………….. 

 

        Firma del delegato 

        …………………………………………………………….. 
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