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MODULO DI ACCETTAZIONE INCARICATO
Al Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato (PO)
Il sottoscritto
nato a

Provincia

il

Cap

e residente in via/p.za

n.

Comune

Provincia

domiciliato a

Provincia

documento di identità
da

Cap
Cap
rilasciato il

valido fino al

telefono

telefono

in seguito ad una richiesta dei genitori dell'alunno convittore
accetta di essere indicato, presso il Convitto Nazionale Cicognini, quale incariato dell'alunno
suddetto.
Dichiara di essere consapevole che essere incaricato comporta la possibilità di
prelevare l'alunno dal convitto e di esercitare le veci dei genitori dei quali gode piena
fiducia.
Accettando tale incarico inoltre si impegna:
 ad essere raggiungibile ai numeri di telefono indicati in qualsiasi momento,
 a prelevare l'alunno dal convitto in caso di richiesta da parte dell’ Istituto,
 a presentarsi nel più breve tempo possibile (un paio di ore al massimo) in caso di
ricovero ospedaliero sia al fine di assistere il ragazzo durante la degenza ospedaliera sia
per le eventuali autorizzazioni di cui l'ospedale dovesse avere necessità,
 a prelevare dal convitto o ospitare l'alunno nei periodi di chiusura nel caso di
indisponibilità dei genitori,
 a prelevare dal convitto o ospitare l'alunno nel caso vengano presi provvedimenti
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disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dal convitto,
 ad essere disponibile alla massima collaborazione per imprevisti ed emergenze
relative all'alunno di cui è incaricato.
Allega alla presente copia del documento di identità.
Con l'occasione porge cordiali saluti
Data

E’

Firma

/ NON E’

Persona gradita al Rettore (art.134 R.D.01/09/1925 n.2009)

Dirigente Scolastico -Rettore
Prof.ssa Giovanna Nunziata

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

Convitto Nazionale Statale Cicognini
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193
http://www.convittocicogniniprato.edu.it - email: povc010005@istruzione.it
email certificata: povc010005@pec.istruzione.it Codice Fiscale 84007010485

