
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

IC 2 DE FILIPPO-VICO 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

C.M.: NAIC8EG00R- C.F.: 93056730638 

 

Sede, via del Centenario, 7 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7316556 - Fax  081/5738175 

Plesso Tiberio, p.za dei Martiri, 5 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7315685 - Fax  081/6581268 

  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI della SCUOLA PRIMARIA    
e p.c. AL DIRETTORE S.G.A.  
SITO WEB  
 

Oggetto: Consegna cedole librarie Scuola Primaria – Anno scolastico 2021/2022. 
 
Si avvisa che le cedole librarie per la dotazione gratuita dei libri di testo agli alunni di scuola 
primaria saranno consegnate presso la segreteria didattica plesso Vico, seguendo il sotto indicato 
calendario:  
Lunedì 08 novembre p.v. 
dalle ore 08:30 alle ore 09:20: Classi prime  
dalle ore 09:20 alle ore 10:10: Classi Seconde 
dalle ore 10:10 alle ore 11:00: Classi Terze 
dalle ore 11:00 alle ore 11:50: Classi quarte  
dalle ore 11:50 alle ore 12:40: Classi quinte 
 
L’accesso avverrà attraverso la rampa all’ingresso principale e la consegna avverrà allo sportello 
con apertura esterna alla struttura.   
Si potrà varcare il cancello di ingresso solo se muniti di mascherina.  
Si raccomanda il rispetto del distanziamento di almeno un metro. 
Sono vietati gli assembramenti; pertanto i genitori sono invitati a non accalcarsi presso l’ingresso e 
a disporsi in fila ordinata sulla rampa di ingresso. 
 
Si fa presente che non potranno in alcun caso essere rilasciate nuovamente cedole per lo stesso 
alunno in caso di smarrimento e/o furto e pertanto si raccomanda la massima cura nella consegna 
e nell’uso delle medesime.  
 
Si allega modello di delega. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 





DELEGA RITIRO CEDOLA DIGITALE A.S. 2021-2022    SCUOLA PRIMARIA I.C.2 DE FILIPPO-VICO  

 
Al Dirigente Scolastico  
I.C. 2 De Filippo-Vico - Arzano 

 
Oggetto: Delega per il ritiro di cedola Libri di testo scuola primaria.  
 
I sottoscritti  

_____________________________________ nato/a a _______________ il ____________  
Cognome e nome  

_____________________________________ nato/a a _______________ il ____________  
Cognome e nome  

 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori / affidatari dell’alunno/a 

________________________________ nato/a a _______________ il ____________  

iscritto per l’A.S. 2021-2022 alla scuola primaria, classe ____ sez. ____ , 

DELEGANO 

Al il ritiro della cedola digitale per l’acquisto dei libri di testo del/della proprio/a figlio/a il/la 

sig./sig.ra  

________________________________________________________________________________  

Cognome e nome        Telefono  

 

Data __________________  

 

 

Firma dei genitori*  

 
_____________________________ _____________________________  
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente autorizzazione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
dichiarazione sia firmata da un solo genitore, si intende che sia stata condivisa.  
SI ALLEGANO LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI FIRMATARI E DEL DELEGATO 
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