
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO  

(Comuni Lagonegro e Rivello)  
      SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO  
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L A G O N E G R O (PZ) 
C.F.: 91002130762                               e-mail: pzic85200x@istruzione.it  -pzic85200x@pec.istruzione.it 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Ai Genitori tutti per il tramite dei loro rappresentanti  

Al sito web – sez. Home page e sez. Famiglie/Alunni 

All’albo on line - sez. Avvisi 

Oggetto: Modulistica da compilare e consegnare presso questo I.C. a cura dei genitori/tutori/affidatari 

degli alunni per l’a.s. 2021/22; 

Si invitano i sig.ri Genitori/Tutori/Affidatari degli alunni frequentanti questo I.C. a consultare il sito web 

www.iclagonegro.edu.it alla sez. Alunni/Famiglie- sez. Modulistica da produrre a inizio anno scolastico al 

fine di scaricare, compilare , firmare e consegnare ,con allegata carta d’identità, la seguente modulistica 

obbligatoria: 

1) Modello informativa e acquisizione trattamento dati; 

2) Modello liberatoria immagini; 

3) Modello uscita autonoma (solo per alunni frequentanti la scuola Sec. di I grado); 

Relativamente alle restanti richieste opzionali (es. dieta personalizzata, consumazione pasto a casa, richieste 

ingressi e/o uscite anticipate/ posticipate, richiesta pre-scuola,delega all’uscita, etc.) si invita sin da ora ad 

attivarsi qualora ne sussista la necessità.  

La consegna dovrà avvenire brevi manu ed in modalità cartacea presso la sede di P.zza della Repubblica di 

Lagonegro a decorrere dal 20  Settembre p.v.,nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 

16.00,al 21 Ottobre p.v.;si segnala, altresì,che le terapie a scuola sono sospese per tutto il periodo 

emergenziale pertanto non potrà esserne inoltrata richiesta. 

Si raccomanda di rispettare la fascia oraria ed il periodo di consegna sopra indicati avendo la scrivente dato 

apposito incarico ad operatore scolastico di raccolta della predetta documentazione nell’area di ingresso del 

plesso menzionato. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate 
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