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Circ. 12    

 
OGGETTO:  Consegna documentazione
 
 
Si comunica che, per procedere con l’avvio dell’a.s. 
consegnata alle famiglie, per il tramite del proprio figlio/a, la seguente documentazione:
 

1- Patto di corresponsabilità per emergenza Covid 
2- Delega per il ritiro del minore 
3- Modulo per informazioni, 

scolastiche  
4- Informativa + consenso 

divulgazione di elaborati prodotti dagli studenti

 
La documentazione dovrà essere 
classe/sezione, sempre per il tramite del proprio figlio/a.
 
Solo per il plesso IV Novembre
presente: 
 

5- Richiesta di uscita da scuola per usufruire del trasporto urbano.
 
I docenti avranno cura di raccogliere la suddetta documentazione per
nella cartellina della propria classe/sezione.
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono c
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           Marsciano, 10/09/202

Consegna documentazione inizio a.s. 2021/2022 

Si comunica che, per procedere con l’avvio dell’a.s. 2021/2022, nei primi giorni di scuola 
consegnata alle famiglie, per il tramite del proprio figlio/a, la seguente documentazione:

Patto di corresponsabilità per emergenza Covid  
il ritiro del minore da scuola 
informazioni, raccolta dati e consenso relativo allo svolgimento delle attività 

Informativa + consenso alla ripresa ed all'uso di immagini e registrazioni sonore e alla 
divulgazione di elaborati prodotti dagli studenti 

dovrà essere riconsegnata quanto prima debitamente firmata
, sempre per il tramite del proprio figlio/a.  

Solo per il plesso IV Novembre, è disponibile anche il seguente modulo

Richiesta di uscita da scuola per usufruire del trasporto urbano. 

I docenti avranno cura di raccogliere la suddetta documentazione per tutti gli alunni e conservarla 
la cartellina della propria classe/sezione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariangela Severi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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Alle famiglie  
Ai docenti 

Al  personale ATA 
Al sito WEB 

 

nei primi giorni di scuola verrà 
consegnata alle famiglie, per il tramite del proprio figlio/a, la seguente documentazione: 

raccolta dati e consenso relativo allo svolgimento delle attività 

alla ripresa ed all'uso di immagini e registrazioni sonore e alla 

riconsegnata quanto prima debitamente firmata  ai docenti di 

, è disponibile anche il seguente modulo, che si allega alla 

tutti gli alunni e conservarla 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariangela Severi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


