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Comunicazione n°520 

 

Seriate, 1 giugno 2020 

 
                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE 

Future classi prime  

a.s.2020/21 

 

e p.c. ATA 

STAFF 

 
Oggetto: indicazioni conferma iscrizione 

 
 Gentili Famiglie, 

innanzitutto mi auguro stiate bene e che questo terribile momento non abbia 

troppo colpito né voi né i Vostri cari. Certo nessuno avrebbe mai immaginato di 

concludere un anno scolastico in questo modo. Anche l’Istituto Majorana, come 

tutte le scuole, ha avuto i suoi lutti, i suoi dolori e le sue fatiche, ma come 

tutte le scuole sta, da un lato, predisponendo tutto per il termine dell’anno 

scolastico, dall’altro lavorando per la ripartenza a settembre. 

 Abbiamo ben presente l’impegno che ci siamo presi con Voi di incontrarci 

prima dell’avvio delle lezioni e lo manterremo, anche se, molto probabilmente 

non sarà in presenza. In questo momento non possiamo affermare con 

certezza come avverrà, come accoglieremo i vostri figli e come saranno le 

lezioni, ma stiamo facendo il massimo perché tutto sia pronto, lo sia in 

sicurezza e lo sia garantendo la qualità dell’insegnamento. Vi chiediamo 

fiducia, pazienza e verifica costante delle comunicazioni “nel bollo rosso”. Noi ci 

impegnamo ad accompagnare Voi e i Vostri figli nel prossimo anno scolastico. 

  

 In questo momento, pensando a nostri futuri studenti, dobbiamo anche 

pensare a come dare a tutti la possibilità di confermare l’iscrizione presso il 

Majorana in tutta sicurezza. Diciamo subito che cercheremo di svolgere il più 

possibile le operazioni on line, così da evitare spostamenti, appuntamenti e 

contatti.  
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Procediamo con ordine. 

1. Riceverete le informazioni tramite mail inviata dalla segreteria, 

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

a. Al primo invio verranno inviati i seguenti documenti, come unico 

file PDF: 

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

ii. Dichiarazione sostitutiva a.s. 2020-21 

iii. Mod G 30 -  Informativa privacy agli alunni Rev 08-10-2018 

iv. Mod  G 18 – Liberatoria 

v. Verranno inviati inoltre Solo ed esclusivamente per gli alunni 

con disabilità e DSA: 

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

dell’inclusione Rev 16-07-2018 

vii. Mod H 24 – Questionario Informazioni alunni BES 

 

b. Come specificato nel Mod G 28_1 i genitori dovranno restituire 

tutta la documentazione elencata firmata e compilata 

scannerizzando tutto, agli indirizzi mail 

marinella.riviello@majorana.org e 

alessandra.delbello@majorna.org entro il 4 luglio 2020, questo 

vale come perfezionamento dell’iscrizione. 

 

c. In un secondo momento verranno inviati altri documenti: 

i. Patto di corresponsabilità educativa 

ii. Regolamento di disciplina  

iii. Altra documentazione che fosse necessario inviare secondo 

le necessità che si dovessero creare. 

 

d. 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 lunedi’ (8 giugno) a venerdi’ dalle 08,30 alle 10,30. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione,  

Cordialmente 
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)                                                                          
 


