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Comunicazione n. 352   del   1/07/2022 

 

Ai genitori  

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

 

   

Oggetto: perfezionamento iscrizioni on-line classi prime 

 

 

Si comunica che gli alunni iscritti alle classi prime che hanno effettuato 

l’iscrizione on-line, devono presentare alla segreteria didattica della sede Giorgi, 

da mercoledì 6/07 a venerdì 15/07, nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, la seguente documentazione: 

 Certificato di Licenza media + Certificato delle competenze di base 

rilasciati dalla scuola media di provenienza 

 Certificato delle avvenute vaccinazioni obbligatorie 

 Ricevuta del pagamento del contributo volontario di 95 euro (causale : 

contributo ampliamento del piano dell’offerta formativa -deducibile dal 

reddito-  su c/c n. 001044991022 intestato a IIS GIORGI WOOLF V.le 

Palmiro Togliatti 1161 00155 Roma – Servizio Cassa 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Delega per il ritiro dell’alunno dall’istituto 

 Informativa relativa al trattamento dei dati personali per utilizzo 

piattaforma Teams 

 Informativa sulla privacy (ex art. 13 D.lgs n. 196/2003 ex art. 13 Reg. 

2016/679 e D.lgs 101/2018, per il trattamento dei dati personali degli 

alunni e delle famiglie) 
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 Richiesta di uscita autonoma da scuola per studenti che non abbiano 

ancora compiuto i 14 anni di età ad inizio delle lezioni ( tra il 13 e il 15/09) 

 

Il patto educativo di corresponsabilità, la delega per il ritiro dell’alunno, la 

richiesta di uscita autonoma da scuola per studenti che non hanno 14 anni, 

l’informativa relativa al trattamento dei dati per l’utilizzo della piattaforma 

Teams, sono reperibili sul sito della scuola (Moduli studenti). 

Si ricorda che i primi tre moduli vanno firmati da entrambi i genitori; laddove ci 

sia un unico genitore ad esercitare la potestà genitoriale, è necessario 

documentarlo con autodichiarazione. 

 

 

Consapevole del grande ruolo della Scuola nella formazione delle studentesse e 

degli studenti come futuri cittadini responsabili, porgo il mio personale augurio 

per un percorso di studio ricco di stupore per un “sapere” che nutra e 

accompagni i vostri cinque anni nell’istituto Giorgi Woolf.  
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