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Circ. N°140
Bracciano, 19/01/2017
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Docenti
Personale ATA
Alunni (valido come avviso alle famiglie)
Sito Web

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci – Via della Mainella

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE.
E’ stata pubblicata sul sito web, nella sezione “Utilità, Famiglie e Alunni”, una comunicazione contenente
tutte le informazioni sull’organizzazione della scuola e sulle norme che regolano la giustificazione delle
assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate, l'assegnazione dei crediti scolastici, la promozione al
successivo anno di corso ecc.
I coordinatori di classe sono tenuti a consegnare agli alunni il modulo allegato che dovrà essere compilato e
firmato da entrambi i genitori e riconsegnato agli stessi coordinatori entro e non oltre il 24 gennaio p.v.
I moduli saranno poi raccolti nella cartellina del coordinatore e custoditi fino al termine dell’anno scolastico. I
nominativi degli alunni che non avranno consegnato il modulo o le eventuali dichiarazioni di dissenso
dovranno essere immediatamente segnalate all’Ufficio di Dirigenza (prof. Mura o prof. Freda).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

Restituire debitamente compilato al Coordinatore di Classe.
Noi sottoscritti ........................................................... e .......................................................... .......... genitori dell’alunno/a
……………………………………. classe................. dichiariamo di aver letto in ogni sua parte la comunicazione alle famiglie
pubblicata sul sito web www.iisslucapaciolo.it (menu “Utilità”, “Famiglie e Alunni”) e di essere quindi a conoscenza dei vari aspetti
dell'organizzazione dell'a.s.2016-2017, dell’uso del registro in forma esclusivamente elettronica, delle norme che regolano la
giustificazione delle assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate, l'assegnazione dei crediti scolastici e la promozione al
successivo anno di corso. In particolare, diamo il nostro consenso all’entrata posticipata e/o all’uscita anticipata di nostro figlio/a
disposte dalla scuola e comunicate in anticipo secondo le modalità illustrate nella suddetta Comunicazione. Dichiariamo, inoltre, di
aver letto l’”Informativa sulla privacy alle famiglie”, pubblicata nella suddetta sezione del sito web (prot. n. 5098 del 23/9/2017),
tuttora in corso di validità.
Noi sottoscritti diamo il nostro consenso all’uscita anticipata di nostro figlio/a eventualmente disposta dal dirigente scolastico in
situazioni di emergenza. In caso di dissenso, i sottoscritti si impegnano a manifestarlo per iscritto e inoltrarlo direttamente al
dirigente scolastico.
………………, lì …………….
(Firma di entrambi i genitori)
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