
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
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Circ.n. 4
A tutti i genitori degli alunni

dell’Istituto Comprensivo
“G. Zanella” di Sandrigo

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
e p.c. alla D.s.g.a Francesca Solito

Oggetto: Documenti di inizio a.s.2022/23

Gentili genitori,
vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 661 del 1 settembre 2022, a partire da questo
anno scolastico, tutta la documentazione richiesta solitamente ad inizio anno, non vi
sarà richiesta per i successivi anni scolastici (Nel caso ci siano integrazioni o modifiche
da apportare alla stessa, sarete avvisati).

I documenti, quindi, una volta visionati e accettati, avranno validità per tutta la durata
della permanenza dei nostri alunni presso l’Istituto Comprensivo Zanella di Sandrigo.

N.B. NEGLI ANNI CHE SEGUIRANNO, SOLO I NUOVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO,
DOVRANNO CONSEGNARE LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE.

Pertanto,
- NUOVO PATTO-EDUCATIVO-CORRESPONSABILITA I.C. ZANELLA

(conservare e restituire SOLO il tagliando in fondo alla pagina);

- (restituire tutta la documentazione).MODULO AUTORIZZAZIONI

Ai seguenti link, le informative di riferimento di cui prendere visione:
- informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di foto,

video e materiale multimediale per finalita’ didattiche ed istituzionali;
- Informativa privacy account gsuite.

La documentazione sarà scaricabile ANCHE sul sito della scuola, nella sezione IC
ZANELLA » Modulistica Famiglie;

Basterà consegnare la documentazione ai docenti della seconda ora, a partire da
lunedì 12 settembre fino a venerdì 16 settembre.
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Nel caso della richiesta di uscita anticipata (dalle classi 4^ primaria alla terza della
secondaria) o delega per il ritiro dei vostri figli, è richiesto di consegnarli al più presto
(già il primo giorno di scuola), in quanto in assenza della vostra autorizzazione, non
sarà possibile far uscire i bambini da soli o lasciarli a persone formalmente non
delegate.

P.S. Nel caso abbiate la necessità di avere la documentazione cartacea, comunicatelo ai
docenti della seconda ora (dico seconda perché la prima ora sarà dedicata alle attività
di accoglienza), affinché possiamo quantificare le copie che vi occorrono e permettere
alla segreteria di stamparle.

GLI ALUNNI DEL NOSTRO ISTITUTO, CHE L’ANNO SCORSO HANNO GIA’
CONSEGNATO IL MODELLO DI DELEGA PER IL RITIRO DELLO STUDENTE A SCUOLA, NON
DOVRANNO RICONSEGNARE I DOCUMENTI DEI DELEGANTI E DEI DELEGATI,
PERCHE’ SONO GIA’ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

Confido, in particolare nell’accettazione del patto di corresponsabilità educativa, che vi
invito a leggere, condividere e commentare con i vostri figli.

Cordialità.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi art. 3 co. 2 Dlgs 39/93)
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