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Alle famiglie
Ai docenti

Scuola Secondaria

Oggetto: Fascicolo autorizzazioni

Prima dell’avvio dell’anno scolastico 2022/23 sono necessarie la conferma e/o l’acquisizione di
alcune informazioni relative agli alunni. A tal fine è stato predisposto un fascicolo da compilare
da parte delle famiglie e da restituire alla segreteria della scuola.

Andranno compilate con attenzione le seguenti sezioni:

- Dati dell’alunno
- Autorizzazione Uscite sul territorio
- Patto Educativo di Corresponsabilità
- Informativa Privacy
- Liberatoria per l’utilizzo di immagini
- Autorizzazione Uscita autonoma (solo per alunni CLASSI PRIME)

Le autorizzazioni per l’uscita autonoma degli alunni delle classi seconde e terze
sottoscritte lo scorso anno saranno ritenute valide a meno di rettifica da parte delle
singole famiglie. Si ricorda che gli alunni SENZA autorizzazione NON potranno uscire
autonomamente e dovranno essere ritirati da un familiare all’uscita da scuola.

I fascicoli potranno essere ritirati presso la segreteria sita in via Mazzini n.5, secondo il
seguente calendario:

- da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- da lunedì 16 agosto a venerdì 9 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il fascicolo andrà compilato in tutte le sue parti, con particolare attenzione a quanto sopra
indicato, e restituito alla Segreteria prima dell’avvio della scuola.
Si precisa che sul fascicolo sono richieste le firme per l’accettazione di documenti riportati sul
quadernino o diario scolastico del nostro Istituto Comprensivo, in vendita a partire dal 5
settembre presso le cartolerie di Romano (circolare n.585).
Per prendere visione di tali documenti le famiglie possono comunque consultare il sito della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Ludovica Paloschi

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs 39/1993


