
 

 

 

Alle famiglie 

degli alunni classi prime 

Sedi/atti 

   OGGETTO: AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 
Al fine di consentire il perfezionamento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023, le famiglie degli alunni 

delle Classi PRIME sono invitate a presentare entro il giorno 5 settembre 2022 i seguenti documenti, 

debitamente compilati e sottoscritti: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

● Certificazione vaccinazioni(in mancanza autodichiarazione delle vaccinazioni effettuate e delle 

eventuali prenotazioni) (ALL. 1) 

● Delega dei Genitori a Terzi (se necessaria) per prelevare gli alunni (ALL. 1) 

● Presa visione Informativa sulla privacy (ALL. 2) 

● Liberatoria al trattamento delle immagini (ALL. 3) 

● Liberatoria all’uso di GSuite for Education (ALL.4) 

● Certificazione vaccinazioni o autocertificazione  

● Presa visione patto di corresponsabilità (ALL. 6) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

● Fotocopia Scheda di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia (se iscritti presso altre scuole dell’infanzia) 

● Delega dei Genitori a Terzi (se necessaria) per prelevare gli alunni (ALL. 1) 

● Presa visione Informativa sulla privacy (ALL. 2) 

● Liberatoria al trattamento delle immagini (ALL. 3) 

● Liberatoria all’uso di GSuite for Education (ALL. 4) 

● Autorizzazione alle uscite sul territorio (ALL. 5) 

● Presa visione patto di corresponsabilità (ALL. 6) 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

● Fotocopia Scheda di Valutazione Finale Scuola Primaria e certificazione competenze (se provenienti 

da altre scuole) 

● Delega dei Genitori a Terzi (se necessaria) per prelevare gli alunni (ALL.1) 

● Presa visione Informativa sulla privacy (ALL. 2) 

● Liberatoria al trattamento delle immagini (ALL. 3) 

● Liberatoria all’uso di GSuite for Education (ALL. 4) 

● Autorizzazione alle uscite sul territorio (ALL. 5) 

● Presa visione patto di corresponsabilità (ALL. 6) 

● Autorizzazione all’uscita autonoma (ALL. 7) 

●  

 

TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI,IL PRIO GIORNO DI SCUOLA, PRESENTERANNO 

 autodichiarazione covid (ALL. 8) 
 

Si richiede ai sigg. Genitori di consultare: 

 i Regolamenti della scuola al link https://www.comprensivoleopardi.edu.it/istituto/regolamenti/  
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 le Informative Privacy al link https://www.comprensivoleopardi.edu.it/privacy-policy/ 
 

 le informative  G-Suite al link https://www.comprensivoleopardi.edu.it/area-didattica-digitale-
integrata/documenti/ 

 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Si ricorda che il Consiglio d’Istituto, per consentire a tutti il pagamento del contributo volontario 
comprensivo della quota a copertura della polizza infortuni, ha deliberato una quota pari ad 10,00 € per 
ogni alunno 

   Non sono previste riduzioni in caso di più figli. 

 

 REGISTRO ELETTRONICO e G-SUITE FOR EDUCATION 
 

I genitori /esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni nuovi iscritti riceveranno le credenziali per 

l’accesso al Registro elettronico e le credenziali GSuite sul proprio indirizzo di posta elettronica o dagli 

uffici di  segreteria. 

 

 
Torre Annunziata,  16/08/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella d’Urzo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, D.Lgs. 39/93 

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005826 - 16/08/2022 - V - U

https://www.comprensivoleopardi.edu.it/privacy-policy/
https://www.comprensivoleopardi.edu.it/area-didattica-digitale-integrata/documenti/
https://www.comprensivoleopardi.edu.it/area-didattica-digitale-integrata/documenti/


 NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005826 - 16/08/2022 - V - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO


		2022-08-16T12:56:03+0200
	Antonella d'Urzo




