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Comunicazione n°544 
 

Seriate, 26/06/2022 
 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
FAMIGLIE 

Future classi prime  
a.s.2022/23 

 
e p.c. ATA 

STAFF 
 

Oggetto: indicazioni conferma iscrizione 
 

Gentilissime Famiglie! 

Anche questo anno scolastico volge al termine. Credo che tutti ce lo 

aspettavamo più semplice dei precedenti e così le fatiche e le incertezze ci hanno 

presi un po’ alla sprovvista, ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta. Stiamo già 

pensando a settembre, all’arrivo dei vostri figli, all’incontro prima dell’avvio delle 

lezioni. Mi raccomando: SEGUITECI anche durante l’estate per avere tutte le 

informazioni che riguardano l’avvio della scuola a settembre! Io vi devo salutare 

poiché, dopo aver avuto il privilegio di lavorare nella scuola per piu’ di 42 anni, 

è venuto il momento di passare la mano a un nuovo dirigente scolastico ricco di 

idee ed energie! In questi anni, vissuti intensamente dentro la Scuola, ho avuto 

la fortuna di conoscere persone che mi hanno insegnato molto, 

professionalmente e umanamente e termino il mio servizio ringraziando tutti per 

il loro contributo. In particolare, ringrazio le Famiglie che mi hanno 

accompagnato in questi anni e che hanno navigato con me nel mare della Scuola, 

aiutanomi a scegliere le rotte migliori! A tutti il mio profondo ringraziamento!   

 

Con affetto! 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Indicazioni conferma Iscrizioni: 

1. Riceverete le informazioni tramite mail inviata dalla segreteria, all’indirizzo 

mail che avete indicato nel modello di iscrizione (a gennaio) 

a. Verranno inviati i seguenti documenti, come unico file PDF: 

I. Mod G 28_1 - Conferma di iscrizione alla classe prima 

II. Mod  G 18 – Liberatoria 

III. Mod G 30 -  Informativa privacy agli alunni  

IV. Md G 32 - Informativa privacy vaccini 

 

Verranno inviati inoltre Solo ed esclusivamente per gli alunni con BES: 

V. Mod G 31 – Informativa privacy agli alunni a supporto 

dell’inclusione  

VI. Mod H 24 – Questionario Informazioni alunni BES 

 

2. Come specificato nel Mod G 28_1 i genitori dovranno restituire tutta la 

documentazione elencata firmata e compilata scannerizzandola o 

fotografandola, all’indirizzo mail ufficio.didattica@majorana.org   

entro il 5 luglio 2022, questo vale come perfezionamento dell’iscrizione. 

 

3. Sempre entro il 05 luglio 2022 sarà necessario compilare il modulo 

google al link: https://forms.gle/aE9efb8WoiteqBM77 

(il link sarà attivo dal 22/06/2022) 

 

La comunicazione per il contributo scolastico e sua riduzione per le classi prime 

è stata già pubblicata in Speciali classi prime. 

 

Tuttavia, se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, è possibile chiamare l’ufficio 

didattica (035 297612) da lunedì a sabato dalle 08,30 alle 10,00. 

 

https://forms.gle/aE9efb8WoiteqBM77

