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Protocollo: vedere segnatura     Bisuschio, 21/09/2022 
 

Circolare n.28 
 
 

Agli Studenti e alle loro 
Famiglie 
Ai coordinatori di classe 
Alla Segreteria Didattica 
ATTI/SITO 

 
 

Oggetto: Compilazione e consegna documenti concernenti informativa e autorizzazione 

trattamento dati /privacy–firma patto di corresponsabilità- autorizzazione attività motorie c/o 
campo sportivo 

 
Al fine di facilitare la consegna delle autorizzazioni da parte dei genitori concentrandola in unica 
data, si allegano alla presente comunicazione i documenti che le famiglie dovranno stampare, 
compilare-firmare. 
 
I documenti fanno riferimento a:  
A-circolare n.25 – Firma Patto di corresponsabilità 
B-circolare n.26- informative e autorizzazione trattamento dati a.s.2022/2023 
C-circolare n.27- autorizzazione a recarsi presso campo sportivo di Bisuschio per svolgimento 
attività di scienze motorie. 

 
I coordinatori di tutte le classi raccoglieranno i sopra elencati documenti debitamente compilati e 
sottoscritti     dai genitori e consegnati dagli alunni (o dall’alunno se maggiorenne) entro il 28/09/2022 
 
La documentazione sarà depositata dai coordinatori in cartella, contenente tre buste separate ( 
una per ciascuna tipologia di documento di cui sopra) recante indicazione della classe- nome e 
cognome coordinatore- data- elenco alunni della classe con spunta di avvenuta consegna, entro e 
non oltre il 30.09.2022 presso gli uffici di vicepresidenza in apposito contenitore. 
 
A conclusione delle operazioni descritte, la prof.ssa Masuzzo si occuperà, coadiuvata dal prof. M. 
Costa, di consegnare i documenti A-B in segreteria didattica. I documenti di tipologia C verranno 
invece consegnati alla prof.ssa S. Nidoli 

               Il Dirigente Scolastico 
                                        Maria Carmela Sferlazza 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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