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Circolare n. 431 del 6 luglio 2020 

Ai genitori/tutori degli alunni iscritti alle classi prime  
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: DOCUMENTI NECESSARI PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME - 

A.S. 2020/21 

Si comunica che, al fine di formalizzare l’iscrizione degli alunni alle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado, i genitori/tutori in indirizzo dovranno far pervenire a questo Istituto, entro il 25 luglio 2020 

la documentazione necessaria per il regolare avvio dell’a.s. 2020/21.  

I documenti e i moduli da compilare, sottoscrivere e restituire alla segreteria scolastica sono disponibili 

nell’apposita pagina del sito web d’Istituto (Genitori - Iscrizioni a.s. 2020/21) all’indirizzo: 

 http://icgiovanni23terrasini.edu.it/genitori/iscrizioni/ 

Le SS. LL. sono invitate, anzitutto, a prendere visione dei seguenti documenti: 

 Patto di corresponsabilità 

 Informativa relativa al Servizio G Suite for Education 

 Guida Rapida all’uso del Registro Elettronico 

 Regolamento Generale di Gestione e Utilizzo dei Servizi di G Suite for Education 

 Regolamento d’Istituto 

Quindi, dovranno compilare, sottoscrivere e inviare i seguenti moduli e documenti: 

1) Patto educativo di corresponsabilità; 

2) Modulo per l’autorizzazione all’uso dei servizio G Suite for Education;  

3) Modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle attività didattiche (Scuola Secondaria); 

4) Modulo liberatoria per la realizzazione di riprese audio e audio video nell’ambito delle attività didattiche; 

5p) Modulo per esprimere la preferenza per una sezione o per un/una compagno/a di classe desiderato/a per 

la scuola primaria; 

5s) Modulo per esprimere la preferenza per una sezione o per un/una compagno/a di classe desiderato/a per 

la scuola secondaria. 

Modalità di compilazione 

 Il Patto educativo di corresponsabilità deve essere stampato e sottoscritto da entrambi i genitori e da 

vostro/a figlio/a.  

 I moduli in formato pdf possono essere compilati direttamente al computer e, quindi, stampati e firmati da 

entrambi i genitori; oppure possono essere stampati “in bianco” e compilati di proprio pugno. 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/
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Modalità di restituzione 

I documenti e i moduli dovranno essere restituiti alla segreteria alunni con le modalità di seguito indicate entro 

il 25 luglio 2020. 

Il Patto educativo di Corresponsabilità e ciascuno dei moduli dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo: 

vicepresidenzaterrasini@gmail.com; 

in alternativa potranno essere consegnati personalmente, recandosi alla segreteria scolastica nei giorni lunedi-

mercoledì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Infine, le SS.LL., qualora non avessero la possibilità di stampare la documentazione, potranno recarsi alla 

segreteria scolastica per ritirare una copia del Patto educativo di corresponsabilità e dei moduli da compilare e 

sottoscrivere. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 


