Circolare N.9

Isola delle Femmine, 13.09.2021
Ai docenti
Alla segreteria alunni
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Documentazione richiesta per l’avvio dell’Anno Scolastico 2021-2022

Gentili Famiglie,
All’avvio del nuovo anno scolastico, il perdurare dello stato d’emergenza sanitaria impone a ogni
scuola di avvalersi di vari documenti. La documentazione predisposta dal nostro Istituto, necessaria
per l’avvio dell’a.s. 2021-22, sarà consultabile sul sito Web dell’Istituto. Si pregano le famiglie di far
pervenire alla Scuola, entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021, tutti i documenti richiesti.
In linea con le misure di contenimento, la riorganizzazione degli spazi, le norme di
distanziamento personale e il divieto di assembramento, già dallo scorso anno scolastico si rende
necessario ridurre lo scambio di documentazione cartacea solo ai casi di reale necessità, pertanto Vi
invitiamo a collaborare con tutto il personale docente e non docente e agevolare la restituzione dei
documenti richiesti mezzo posta elettronica dopo averli stampati, compilati e scansionati/fotografati.
Si riporta di seguito la documentazione da compilare e firmare e le modalità di consegna entro
venerdì 24 settembre 2021.

Documenti da inoltrare mezzo email ai docenti coordinatori di intersezione, interclasse
e di classe.
1.
2.
3.
4.
5.

Nuovo Patto educativo di corresponsabilità
Patto Educativo DDI
Richiesta di uscita autonoma (solo per la Scuola Secondaria di I grado)
Autorizzazione uscite sul territorio
Dichiarazione liberatoria per uso di video e immagini (solo per le classi prime o alunni/e di nuova
iscrizione)

Indirizzi a cui inoltrare la documentazione sopra riportata:
• Scuola dell’Infanzia
o Sezione A: irene.scalici@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione B: rossella.cancellieri@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione C: alessandra.raia@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione D: annamaria.cracolici@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione E: carla.cavaliere@icfrancescoriso.edu.it

o Sezione F: maria.balistreri@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione G: giuseppina.gambino@icfrancescoriso.edu.it
o Sezione H: rosalinda.scollo@icfrancescoriso.edu.it
•

Scuola Primaria
o Classi Prime: rita.andreoli@icfrancescoriso.edu.it
o Classi Seconde: vita.burgio@icfrancescoriso.edu.it
o Classi Terze: filippa.mannino@icfrancescoriso.edu.it
o Classi Quarte: mimma.pagano@icfrancescoriso.edu.it
o Classi Quinte: rina.perconti@icfrancescoriso.edu.it

•

Scuola Secondaria I grado:
o 1A: annamaria.mazzola@icfrancescoriso.edu.it
o 1B: mariaanna.ferrara@icfrancescoriso.edu.it
o 1C: marisstella.pappalardo@icfrancescoriso.edu.it
o 1D: giovanna.riggio@icfrancescoriso.edu.it
o 2A: glenda.miserandino@icfrancescoriso.edu.it
o 2B: ennioserra@icfrancescoriso.edu.it
o 2C: giusy.lamantia@icfrancescoriso.edu.it
o 2D: elisabettamaria.italia@icfrancescoriso.edu.it
o 3A: alba.bergamini@icfrancescoriso.edu.it
o 3B: pia.franco@icfrancescoriso.edu.it
o 3C: eleonora.bongiovanni@icfrancescoriso.edu.it
o 3D: gaspare.durante@icfrancescoriso.edu.it

Documenti da inoltrare mezzo email alla segreteria alunni:
• Indirizzo email segreteria alunni Scuola dell’INFANZIA
o segreteria.infanzia@icfrancescoriso.edu.it
• Indirizzo email segreteria alunni Scuola PRIMARIA
o segreteria.primaria@icfrancescoriso.edu.it
• Indirizzo email segreteria alunni Scuola SECONDARIA I GRADO
o segreteria.secondaria@icfrancescoriso.edu.it

1. Richiesta di uscita autonoma (solo per la Scuola Secondaria di I grado)
2. Delega a terzi per il ritiro a scuola del minore

3. Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori da allegare necessariamente alle
suddette richieste

Dichiarazione liberatoria per l’account Google Workspace
• Dichiarazione per la creazione dell’account Google Workspace (solo per alunni/e di nuova
iscrizione scuola primaria e scuola secondaria I grado)

Da inoltrare a: alessandroagnetta@icfrancescoriso.edu.it

Certi della Vostra collaborazione, si ringrazia per l’estrema disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

