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Circolare n. 7  

Alle famiglie
Ai docenti
Al sito Web 
p.c. Ai Collaboratori Scolastici, 
Al DSGA  e Al personale ATA 
 

OGGETTO: Nuovi iscritti: modulistica da presentare prima dell’avvio dell’anno scolastico. 

Si richiede ai Sig.ri genitori in indirizzo di compilare la modulistica seguente prima dell’avvio dell’anno 
scolastico, da presentare    alla segreteria scolastica  (pubblicata anche nella sezione DOCUMENTI – PER 
I GENITORI - MODULISTICA , sulla home page del sito web): 

SCUOLA SECONDARIA 
– MOD 2 Delega dei genitori a terzi (tutti)
– MOD 1 Richiesta uscita autonoma alunni ( tutti , le richieste delle CLASSI I dovranno essere 

verificate e autorizzate successivamente , per le CLASSI II e III saranno immediatamente valide 
solo se NON cambiato il domicilio dello scorso anno )

– MOD 3 Modulo intolleranze per viaggi e campi scuola (tutti)
– MOD 6 Certificato attivita' sportiva (tutti)
– MOD 7 Autorizzazione uscita per la Palestra ( I Terzi e Valcanneto)
– MOD 4 Liberatoria pubblicazione immagini (tutti)

SCUOLA PRIMARIA 
• MOD 5 Ingresso ed uscita alunni direttamente dall'edificio -genitori nel cortile (solo Casetta 

Mattei)
– MOD 2 Delega dei genitori a terzi (tutti)
– MOD 3 Modulo intolleranze per viaggi e campi scuola (tutti)
– MOD 7 Autorizzazione uscita per la Palestra (Valcanneto)
– MOD 4 Liberatoria pubblicazione immagini (tutti)

SCUOLA DELL’INFANZIA 
• MOD 5 Ingresso ed uscita alunni direttamente dall'edificio (genitori nel cortile) 
– MOD 2 Delega dei genitori a terzi (tutti)       
– MOD 7 Autorizzazione uscita per la Palestra ( Valcanneto)
– MOD 4 LIBERATORIA PUBBLICAZIONE IMMAGINI (TUTTI)

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             DOTT.SSA PAOLA DI MURO

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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