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Circolare N°237 del 15/04/2019  

Al personale docente
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
e p.c. Assistenti amministrativi

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Tempistica consegna documentazione genitori a.s. 2019/2020

Con la presente si forniscono alle famiglie degli alunni ed al personale docente le indicazioni utili

per la consegna della documentazione necessaria per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, da

perfezionare rispettando le date indicate successivamente.

1) NUOVE ISCRIZIONI 2019/2020 (alunni 3 anni, classi prime scuola primaria e secondaria)

I genitori degli alunni che hanno presentato le nuove iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 nella scuola

dell’infanzia, primaria e secondaria, hanno ricevuto nei giorni scorsi dai docenti e/o dagli Uffici di

Segreteria la documentazione riportata nella tabella sottostante, necessaria per il prossimo anno

scolastico. Si richiede la riconsegna della stessa entro il giorno 19 aprile 2019.

Scuola alunni interessati Documentazione Scadenza

Infanzia Villasor
Infanzia Nuraminis

Alunni 3 anni o 
iscritti per la prima
volta

- liberatorie

19 aprile
- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati

Primaria Villasor Alunni classi 1^

- liberatorie

19 aprile

- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

-  copia  bonifico  versamento  €  80,00  quota
“Senza Zaino”

Primaria Nuraminis Alunni classi 1^

- liberatorie

19 aprile
- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

Secondaria Villasor Alunni classi 1^

- liberatorie

19 aprile

- autorizzazione uscita autonoma

- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

- lucchetto da 40 mm. per armadietto con n. 1
chiave e targhetta con nome alunno 

- Patto educativo di corresponsabilità



Secondaria Nuraminis Alunni classi 1^

- liberatorie

19 aprile

- autorizzazione uscita autonoma

- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

- Patto educativo di corresponsabilità

2) ISCRIZIONI IN PROSECUZIONE (restanti classi e sezioni)

La documentazione indicata nella tabella sottostante verrà consegnata dai docenti ai genitori nei
prossimi  giorni.  Si  richiede la  riconsegna presso gli  Uffici  di  Segreteria entro il  giorno 10
maggio 2019.

Scuola alunni interessati Documentazione Scadenza

Infanzia Villasor
Infanzia Nuraminis

Alunni 4 e 5 anni 
già frequentanti 
nell’anno in corso

- liberatorie

10 maggio
- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

Primaria Villasor
Alunni classi 
seconde, terze, 
4^B e 4^C

- liberatorie

10 maggio

- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

-  copia  bonifico  versamento  €  70,00  quota
“Senza Zaino”

Primaria Villasor
Alunni  classi  4^A
e classi quinte

- liberatorie

10 maggio
- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

Primaria Nuraminis
Alunni classi 
seconde, terze, 
quarte e quinte

- liberatorie

10 maggio
- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

Secondaria Villasor
Secondaria Nuraminis

Alunni classi 
seconde e terze

- liberatorie

10 maggio

- autorizzazione uscita autonoma

- deleghe per ritiro degli alunni

- copia documenti identità in corso di validità dei
delegati (se non già in possesso della scuola)

- Patto educativo di corresponsabilità 

Per  eventuali  chiarimenti  contattare  l’Ufficio  alunni  (assistente  amm.tivo  Serpi  Filippo)  allo
0709648045.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


