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ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

 

Oggetto: ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA 

 

Nella sezione del modulo di iscrizione online denominato “Ulteriori informazioni da richiedere alla 

Famiglia”, la Scuola informa le Famiglie che è necessaria, a integrazione dell'iscrizione e a 

perfezionamento di quest’ultima, la compilazione e la consegna a scuola dei seguenti moduli: 

✓ Autorizzazione uscita soli alunni impegnati nelle attività curriculari/laboratoriali del 

pomeriggio per effettuare la pausa  

Tale autorizzazione è finalizzata ai soli alunni che, impegnati anche in attività pomeridiane previste 

dal piano di studi (come indirizzo musicale e artistico), escono dalla Scuola per effettuare la pausa a 

conclusione delle ore del mattino e rientrano a Scuola per riprendere le attività pomeridiane. 

 

✓ Autorizzazione ingresso posticipato-uscita anticipata alunni casi eccezionali  

Tale autorizzazione è finalizzata all'uscita anticipata e/o all'ingresso posticipato limitatamente alle 

situazioni eccezionali, non prevedibili, che dovessero determinarsi a scuola. 

 

✓ Autorizzazione spostamento alunni per raggiungimento palestra e/o altri spazi 

didattici-laboratoriali ubicati in altro plesso dell’Istituto  

Tale autorizzazione è finalizzata alla possibilità per gli alunni di spostarsi da un plesso all'altro 

afferente alla Scuola per poter usufruire di spazi dedicati allo svolgimento delle attività curriculari 

di scienze motorie e delle altre attività previste dal corso di studi. 

 

✓ Richiesta famiglia per uscita anticipata-entrata posticipata alunni non avvalentesi di 

IRC e attività alternative  

Tale richiesta è volta alla possibilità di non frequentare la Scuola nelle ore in cui si svolge la 

Religione cattolica e/o le attività alternative per i soli studenti non avvalentesi di tali opzioni. 

 

✓ Consenso trattamento immagini minorenni e informativa 

Tale consenso è indispensabile per poter effettuare il trattamento delle immagini e correlati ai soli 

fini previsti dalla normativa nell'ambito delle attività promosse dalla Scuola. 

 

Ciò al fine di raccogliere tutto quanto serve alla Scuola per la corretta e fluida gestione delle attività 

didattiche. 

Tali moduli, allegati alla presente nota informativa, devono essere stampati, compilati e trasmessi 

alla Scuola, a mezzo mail e/o brevi manu (fissando, in tal caso, un appuntamento con la Segreteria 

Alunni) per quelle famiglie che compileranno la domanda online in maniera autonoma; le Famiglie 
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che, invece, necessiteranno del supporto messo a disposizione dalla Segreteria per la compilazione e 

l’inserimento a sistema delle domande di iscrizione, potranno compilare i suddetti moduli 

direttamente in Segreteria. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

  


