
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 

Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 
Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 

e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 

Prot.n. 5271/6.2.p                                           Modena, 01/07/2020 
 
 
Oggetto: Perfezionamento iscrizione alla classe prima scuola primaria “G. Galilei” a.s.2020/21 
 

Al fine di perfezionare le pratiche di iscrizione, si invitano i genitori degli alunni iscritti alla classe 

prima della scuola primaria “G. Galieli” a scaricare e compilare accuratamente i moduli sotto 

indicati e ad inviarli dal 1° luglio al 7 agosto p.v. all’indirizzo di posta istituzionale della scuola: 

moic84200p@istruzione.it specificando nell’oggetto il nome e cognome dell’alunno, la classe ed il 

plesso. 

Qualora un genitore fosse assolutamente impossibilitato ad effettuare l’invio tramite E-mail, potrà 

recarsi presso la sede centrale di via F. Corni, 70, telefonando per appuntamento al n. 059/348228.  

Si ricorda agli utenti che, a causa dello stato di emergenza ancora in atto, è consigliabile, laddove 

possibile, optare per l’invio telematico e che, per il medesimo motivo, l’ingresso agli uffici 

sarà contingentato ad una sola persona per volta. L’ingresso sarà consentito solo agli utenti muniti 

di mascherina. 

MODULI DA COMPILARE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

- Fotocopia del documento di identità dei genitori e/o tutori dell’alunno/a 

- Fotocopia del documento di identità alunno/a  

- Codice fiscale dei genitori e/o tutori dell’alunno/a 

- Codice fiscale dell’alunno/a 
- Certificato aggiornato delle Vaccinazioni dell'A.S.L. di appartenenza 

- Autorizzazione all’utilizzo di account istituzionale 
- Modulo di delega per il ritiro del bambino con fotocopie dei delegati 

- Liberatoria per l’utilizzo delle immagini per minorenni 

- Solo per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

compilare l’allegato “Modulo per la scelta dell’attività alternativa all’insegnamento 

religione”. 

- GDPR - 7 - Richiesta consenso utilizzo immagini per minorenni  

Si trasmette, inoltre, Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 

Si raccomanda, in caso di necessità di somministrazione farmaci in orario scolastico ed in 

contesto educativo/comunitario, l’aggiornamento della richiesta ad ogni avvio di anno 

scolastico. 
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Si invitano i genitori a verificare sul sito dell’I.C. 2 - https://www.ic2modena.edu.it/ le 
comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico che verranno pubblicate nel corso 
dell’estate.  
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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