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         Albenga, 06/09/2021  

       

 

 

         Ai genitori degli alunni  

        delle classi prime della Scuola Secondaria  

 

 

 

Oggetto: Comunicazione  

 

 

 

Si comunica che il giorno 09 settembre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso la palestra della Scuola 

Secondaria di I grado di Leca, sarà possibile compilare e/o ritirare i moduli necessari per l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

Verranno consegnati: 

- modulo per la condivisione delle scelte educative 

- delega al ritiro degli alunni da scuola 

- credenziali per il Registro elettronico 

- modulo autorizzazione privacy 

Inoltre, verrà richiesto al genitore di firmare l’autorizzazione all’uscita autonoma del minore da scuola senza 

accompagnatori (in assenza della suddetta autorizzazione l’alunno dovrà attendere l’arrivo di un genitore 

all’interno della scuola stessa).  

 

Affinché tale operazione possa essere svolta assicurando il rispetto delle norme anti-Covid, i genitori sono 

convocati con la seguente modalità: 

18:00 – 18.30   cognome con iniziali dalla A alla E 

18:30 – 19.00   cognome con iniziali dalla F alla P 

19:00 – 19.30   cognome con iniziali dalla Q alla Z  

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Mosé Dott. LAURENZANO 
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