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Ai Genitori Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
dei plessi di Villasor e Nuraminis

AVVISO IMPORTANTE ALLE FAMIGLIE
Gentili genitori, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, la scuola ha provveduto a predisporre e
consegnarvi la modulistica inerente (cliccare sui link per scaricare i documenti):
1. Informativa trattamento dati personali: presa visione e acquisizione consensi ;
2. Deleghe per il ritiro degli alunni;
3. Informativa e autorizzazione uscita autonoma (solo classi secondaria di I grado);
4. Patto educativo corresponsabilità (solo classi secondaria di I grado);
5. Avviso pagamento quota annuale classi “Senza Zaino” (future classi seconde, terze, quarta B e C
primaria Villasor).
La modulistica ai punti 1, 2, 3 e 4, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata da entrambi i genitori e
riconsegnata in segreteria durante le ore di apertura al pubblico
giovedì ore 15.00/17.00)

(dal lunedì al venerdì ore 11.00/13.00 e martedì e

entro il 10 maggio 2019.

Vi ricordo che, ai fini della validità della documentazione di cui al punto 2 e 3, essa dovrà essere
accompagnata da tutti i documenti di riconoscimento in corso di validità dei delegati in copia
fotostatica (per l’autorizzazione all’uscita autonoma, allegare anche copia dei documenti dei genitori).
Inoltre, per ogni delegato aggiunto successivamente nel corso dell’a.s. 2019/2020, dovrete far pervenire,
sempre in segreteria, il modulo delle deleghe che scaricherete tra i documenti di cui sopra e la nuova copia
del documento del delegato.
Nel caso in cui i delegati fossero gli stessi dell’anno scolastico precedente con i documenti di
identità in corso di validità, non sarà necessario allegare la copia del documento

(per qualsiasi dubbio,

potete consultarvi con le insegnanti che hanno la lista completa dei delegati A.S. 2018/2019) .

Si precisa, infine, che la documentazione di cui sopra è scaricabile anche dal sito scolastico (sezione
modulistica / modulistica per i genitori).
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

