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CIRC. n 262                    Milano, 06 luglio 2020 
 

 - AI Genitori degli studenti neo-iscritti 
delle future classi prime della Scuola Primaria e delle future classi prime della Scuola Secondaria  

Tutti i plessi 
 

- al DSGA 
Agli uffici di segreteria 

                                                 

OGGETTO: MODULISTICA ALUNNI NEO ISCRITTI; VERSAMENTO 

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E VOLONTARIO; 
 
Gentili Genitori degli alunni neo-iscritti, 

nei giorni scorsi avete ricevuto via mail  una comunicazione accompagnata dalla modulistica che ci dovete 

inviare. Abbiamo prorogato la scadenza al 15 luglio 2020. 

Alleghiamo alla presente i seguenti documenti in formato Word da compilare e inviare ai seguenti indirizzi:  

Secondaria di primo grado 

 PLESSO FARA: continuitafara@icgalvani.edu.it 

 PLESSO SAN GREGORIO: continuitasangregorio@icgalvani.edu.it 

 

Primaria  

 
 PLESSO CASATI: continuitacasati@icgalvani.edu.it: 
 PLESSO GALVANI: continuitagalvani@icgalvani.edu.it: 

 

- Modulo1: Recapiti  
- Modulo2: Scelta attività alternativa alla religione cattolica 
- Modulo3: Liberatoria utilizzo piattaforma G-Suite 
- Modulo4: Atto di delega per il ritiro dell'alunno (con copia del documento di identità dei delegati) 
- Modulo5-6: Liberatoria pubblicazione dati/immagini e Autorizzazione uscite didattiche in orario curricolare 
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- Modulo7: Somministrazione farmaci salvavita 

- Patto di corresponsabilità firmato 

 

Vi chiediamo inoltre di inviarci: 

- Certificato vaccinale 

- eventuale Certificazioni DVA o DSA 

- Pagella del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2019-2020  (solo iscritti alla scuola secondaria) 

 

Per quanto riguarda i VERSAMENTI relativi al contributo obbligatorio (diario e assicurazione) e al 

contributo volontario, dettagliatamente spiegati nella Circolare 254, siamo in attesa di nuove disposizioni sui 

pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni come da circ. 261, pertanto vi comunicheremo appena possibile, 

tramite circolare sul sito della scuola, la scadenza e le modalità di pagamento. 

 

Distinti saluti  

             il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Dott. Arch. Anna LA ROCCA 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    

 
 
                                                                                                                            
 


