
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Indicazioni per la compilazione dei moduli  

 
 A -  Elenco documenti da consegnare. 

 

Nei giorni qui di seguito indicati, i Genitori (o chi ne fa le veci) dovranno consegnare al personale dell’Istituto (saranno 

presenti alcuni docenti nell’atrio della scuola) i moduli debitamente compilati e i documenti richiesti: 

 

LUNEDI’     22 GIUGNO 2020  dalle ore  08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 

MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020  dalle ore  08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 

GIOVEDÌ    25 GIUGNO 2020  dalle ore  08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 

VENERDÌ   26 GIUGNO 2020  dalle ore  08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 

   

Si raccomanda di portare tutta la documentazione richiesta, in quanto per motivi di sicurezza non si potrà accedere 

alla Segreteria durante le  iscrizioni  per  richiedere  fotocopie,  fogli,  moduli ecc... , inoltre  in  tal  modo  si  accelera  

l’ operazione di tabulazione dei documenti consegnati evitando assembramenti: 

 

- Fotocopia della “scheda di valutazione” attestante l’ammissione alla Scuola Secondaria di Primo grado; 

- Foglio notizie (solo se consegnato dalla Scuola Primaria); 

- Attestazione del versamento  

- La fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria con codice fiscale di entrambi i genitori e dello studente; 

- Una foto formato tessera dell’alunna/o riportante sul retro cognome e nome dello stesso/a. 

- Certificato di vaccinazione. 

 

N. B. :  per ogni modulo è richiesta la firma di entrambi i genitori (anche in caso di separazione dei coniugi e di 

affidamento congiunto). Si richiede un’unica firma, invece, nel caso di presenza di un solo genitore e/o unico 

affidatario.   
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B –  Richieste  per la Commissione Formazione classi. 

 

I genitori possono esprimere alla Commissione Formazione classi prime, alcuni desideri: 

- Indicare la scelta dei compagni con cui si desidererebbe frequentare la stessa classe (max 3) E’ importante che la 

richiesta di stare con un compagno/a sia reciproca. Inoltre, salvo situazioni particolari (es. non avere compagni 

provenienti dalla stessa scuola), è opportuno segnalare più nomi di compagni, al fine di facilitare la Commissione 

nel compito di garantire a tutti almeno uno dei desiderata espressi.  

- Indicazione della sezione (solo se si hanno figli frequentanti l’Istituto), per confermarla oppure chiedere di non 

mantenerla. Si precisa che questo non comporta l’indicazione di un’altra sezione. 

 

 N.B. I desideri espressi sono non sono vincolanti, in quanto la Commissione ritiene prioritario formare le classi 

secondo il principio di omogeneità tra sezioni e di eterogeneità all’interno delle stesse e seguire le indicazioni delle 

maestre circa i rapporti interpersonali fra i compagni di classe.  

 

 

C –   Modulo di Autorizzazione ad uscita autonoma ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito con 

modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 172  

                   

 Questo modulo serve ad autorizzare l’uscita del/della proprio/a figlio/a dai locali della scuola in maniera autonoma. Si precisa 

che gli allievi al termine delle lezioni saranno accompagnati dai docenti fino alla porta di ingresso dell’Istituto. Da lì gli 

studenti potranno recarsi a casa prelevati da un genitore (o chi ne fa le veci) o andare autonomamente a casa.  Quindi, se non 

si autorizza l’uscita autonoma, il genitore è obbligato a prelevare quotidianamente il figlio/a nell’atrio della scuola, entrando 

di persona nell’Istituto.  

   

               D – Autorizzazioni varie. 

Compilare con cura e firmare i seguenti moduli: 

   - CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI PER LA FOTOGRAFIA DI CLASSE 

  - CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI PER L’ACCESSO AD INTERNET 

  - CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI PER LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET DEI  LAVORI DEI FIGLI  

  - RICHIESTA VISIONE COMPITI IN CLASSE A CASA 

  - DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI  

  - AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALLO “SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”  

 -  AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

 -  AUTORIZZAZIONE CONSUMO CIBO 

 -  MODULO AUTORIZZAZIONE RITIRO CELLULARE  

         

 

              E –  Modulo per avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica  

         

     La scelta di avvalersi o meno dell’IRC vale per l’intero triennio, salvo richiesta di modifica della stessa da parte dei 

Genitori alla Segreteria per l’anno scolastico successivo (la richiesta si effettua previa Circolare da parte della Scuola nel 

mese di Gennaio/Febbraio).    

 

              F – Modulo richiesta mensa/pasto da casa nel giorno del rientro obbligatorio  

 

    I Genitori devono essere consapevoli che l’organizzazione del servizio mensa e la possibilità di usufruire del pasto da casa 
sono soggetti alle limitazioni determinate dalla situazione di emergenza sanitaria. Al momento la scuola è in attesa di 
disposizioni ufficiali in merito. 

                                                              
La commissione continuità                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       

  


