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  Circolare n.15                    Peschiera Borromeo, 12/09/2018 

 

 

 

Ai genitori degli alunni  

classi prime  

Scuola Secondaria 

 

                                                                                 e  p.c. a tutti i docenti 

                                                                                                                             

OGGETTO: Comunicazioni di inizio anno scolastico 

 

1. Si invitano i genitori che ne hanno necessità a scaricare dal sito della scuola il modulo per 

delega ritiro alunno (presente nella sezione modulistica) . 

In particolare si ricorda che, qualora non venga in essa indicata alcuna persona come 

delegata a prelevare, in caso di uscita anticipata, il/la loro figlio/a , l’alunno/a potrà essere 

consegnato/a soltanto ai genitori. 

La scheda, compilata in ogni sua parte e firmata da uno dei genitori, dovrà poi essere 

restituita dagli alunni entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018 al docente, che nelle 

classi prime svolge la funzione di coordinatore. 

 

2. Entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018 ogni alunno dovrà consegnare al docente 

coordinatore una sua recente foto formato tessera (col proprio nome, cognome e classe di 

appartenenza scritti a matita sul retro), perché la Segreteria dell’Istituto possa 

predisporre il documento di identità che ogni alunno dovrà avere con sé ogni volta che 

parteciperà ad un’uscita didattica o a un viaggio di istruzione. L’alunno che sia privo di 

tale documento non potrà partecipare. Insieme alla foto dovrà essere indicato il numero di 

telefono al quale i docenti potranno far riferimento in caso di necessità e che sarà 

trascritto nel documento.   

 

3. I docenti nella prima ora di lezione leggeranno e commenteranno insieme agli alunni il 

Patto educativo di Corresponsabilità (presente sul sito della scuola nell’area famiglie); si 

invitano i genitori a prenderne visione per condividere la stessa linea educativa 

dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Spanò 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’ art.3 del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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