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Ai genitori future classi prime a.s. 2020/21 

 

Oggetto: adempimenti in vista dell'a.s. 2020/21 

Già regolarmente acquisite le domande di iscrizione a tutti gli indirizzi dell’IIS Beretta inviate on line, sono 

necessari da parte dei genitori alcuni adempimenti, semplificati grazie all'uso degli strumenti digitali: 
 

 

• In allegato trovate la dichiarazione liberatoria per l'autorizzazione dei genitori di studenti minori all'uso 

di documenti audiovisivi ed immagini fotografiche da parte della scuola per finalità di comunicazione 

istituzionale a mezzo sito web e social gestiti e controllati dall'Istituto. La dichiarazione va inviata entro 

il 15/7 all'indirizzo alunni@iiscberetta.edu.it 

• Il modulo (allegato) con i desiderata (da motivare) per la formazione delle classi prime va inviato entro 

il 15/7 all'indirizzo alunni@iiscberetta.edu.it  

• Chi ha scelto di non avvalersi dell'insegnamento di Religione cattolica deve esprimere una ulteriore 

scelta rispetto alle modalità di fruizione o non fruizione di uno spazio didattico alternativo. A tal fine è 

necessario compilare il modulo allegato e spedirlo a mezzo mail a alunni@iiscberetta.edu.it  entro il 15/7 

 

L’account per l’utilizzo del registro elettronico (accesso a distanza a tutti i dati di profitto e di presenza 

dello studente ed altri servizi didattici ed amministrativi) verrà inviato a mezzo mail ad inizio anno 

scolastico 

 

Al fine di consentire l’uscita autonoma degli alunni delle classi prime con età inferiore agli anni 14 

nell’anno scolastico 2020/21, si chiede ai genitori o agli esercenti la patria potestà sui minori di anni 14 di 

riconsegnare, qualora ritenessero di farlo, debitamente compilato, il modello di autorizzazione allegato, 

inviandolo all’indirizzo mail alunni@iiscberetta.edu.it entro il 15 luglio 2020 

Al compimento del quattordicesimo anno di età l’alunno potrà uscire liberamente in forma autonoma 

da scuola. 

Ricordiamo, infatti  che, in base  alla legge  4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), i genitori che fossero impossibilitati a provvedere 

personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine delle lezioni, 

possono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio/a da scuola, esonerando l’istituzione scolastica da 

qualsiasi responsabilità, sempre che siano presenti le condizioni previste dalla legge suddetta. 

 

Si allega il modulo per comunicare i nominativi degli adulti di vostra fiducia che eventualmente decidiate di 

delegare al ritiro dei minori nel caso non autorizziate l’uscita autonoma, anch’esso da inviare entro il 15/7 

all’indirizzo mail alunni@iiscberetta.edu.it 
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Si prega inoltre di inviare, sempre all’indirizzo mail alunni@iiscberetta.edu.it, copia di un documento 

d’identità valido di entrambi i genitori e dello studente/studentessa. 

 

Riguardo alle modalità e ai tempi di pagamento del contributo volontario d’Istituto e della assicurazione 

integrativa verrà fatta apposita comunicazione. 

 

Verrà convocato entro fine giugno un incontro sulla piattaforma telematica Zoom aperto a 

tutti i genitori delle future classi prime per facilitare gli adempimenti richiesti, per presentare 

le nuove modalità di pagamento su Pago in Rete e per iniziare a delineare, per quanto 

possibile, l’avvio del prossimo anno scolastico. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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