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Avviso n. 011 – C009 
Gallarate, 15/09/2022 

 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
p.c. ai docenti 

Loro sede 

 
Oggetto: consegna Diari e compilazione modulistica alunni. 

 
A partire dalla giornata di venerdì 16 e e nel corso della settimana successiva saranno 

distribuiti i Diari agli alunni. 
Si ricorda che il diario può essere consegnato solo se la famiglia ha provveduto 
a pagare almeno la quota obbligatoria (Diario + assicurazione) come indicato 

nell’Avviso n. 1. – le famiglie che necessitano di copia cartacea dell’avviso 
possono richiederlo alla segreteria. 

 
Nel diario è contenuta la modulistica che ciascuna famiglia deve compilare e 
sottoscrivere. 

 
Per TUTTI gli alunni (moduli BIANCHI) 

 
 Autorizzazione immagini 

 Informativa Trattamento dati personali 
 Dichiarazione visite in ambito comunale 
 Delega al ritiro degli alunni (sufficiente n. carta identità dei delegati SENZA 

copia) 
 Consenso informato per progetto consulenza pedagogica 

 
Solo per gli alunni della Scuola SECONDARIA (moduli AZZURRI) 
 

 Patto regolativo 
 Consenso informato supporto psicologico 

I  
La modulistica va restituita compilata e firmata al docente coordinatore di classe 
ENTRO VENERDI 23 SETTEMBRE. 

Si raccomanda, anche nel caso non si intendesse delegare altre persone di indicare più 
recapiti telefonici in modo che la scuola, in caso di necessità, possa entrare in contatto 

con un genitore o suo delegato. 
 
Grazie per la collaborazione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Capello 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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