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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it www.iccasalgrande.edu.it

e p.c.

- Ai genitori degli alunni delle cl. 1^ e 2^
della Scuola Secondaria di I grado
- Al personale docente e ATA
- Assessore alla Scuola
- Direttore Servizi scolastici ed educativi
Comune di Casalgrande

OGGETTO: AVVISI DI FINE ANNO SCOLASTICO
1) L’ultimo giorno di scuola è sabato 5 Giugno
2) La consegna del document di valutazione dell’alunno avverrà a distanza per tutte le classi,
LUNEDI’ 14 GIUGNO DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 circa (vedi circolare “PRESENTAZIONE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 2° quadrimestre)

3) Dal 5 AL 31 LUGLIO 2021 PRESSO LA PORTINERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA dal lunedì al
venerdi dalle ore 8,00 alle ore 9,30 e dalle ore 11,00 alle ore 13,00, si potrà ritirare il libretto
personale dell’alunno su cui vengono giustificate le assenze (il ritiro può essere effettuato SOLO
da un genitore).
4) In allegato (scaricabile anche dal sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione “Modulistica
genitori”) il modulo per “AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA” valido per tutto l’a.s.
2021/22.
Tale modulo dovrà essere compilato, FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI e restituito ENTRO IL
31/07/21 via mail all’indirizzo: didattica@iccasalgrande.edu.it o consegnato personalmente in
segreteria (previo appuntamento telefonico al 0522846178 o 0522846242).
Si comunica che in mancanza della restituzione di tale modulo, gli alunni NON POTRANNO USCIRE
DA SCUOLA in autonomia.
5) Il pagamento del contributo volontario di € 25,00 per l’assicurazione per gli infortuni/responsabilità
civile e come contributo per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni per il
prossimo anno scolastico (2021/2022), dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PAGOINRETE
entro il 30/09/21. Viene richiesta, come sempre, su base volontaria e non obbligatoria, ma il
Consiglio di Istituto sottolinea la necessità di tali contributi a tutela degli alunni e per favorire
l’attività scolastica;
Andando sul sito del nostro Istituto www.iccasalgrande.edu.it troverete una sezione dedicata con
tutte le istruzioni e i link diretti. Una novità rispetto allo scorso anno: gli utenti già in possesso di
credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino al 30 Settembre 2021 e dopo tale data
si accederà esclusivamente con credenziali SPID.
L’accesso per i nuovi utenti alla piattaforma PAGOINRETE, può essere fatta esclusivamente con
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella Magnani)
Firmato digitalmente
______________________________________________________________________________________________________
Comunicazione AVVISI DI FINE ANNO
Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________________
frequentante la classe ______ presso la sc. secondaria, ha preso visione della comunicazione relativa agli avvisi di fine anno.
Data __________________________

Firma _________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it
0522-846178/846242 info@iccasalgrande.edu.it www.iccasalgrande.edu.it

Allegato 3
Al Dirigente Scolastico I.C. Casalgrande
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma del figlio/a dalla Scuola Secondaria I grado di
Casalgrande per a.s. 2021/22 (L. 4/12/2017, n. 172).
Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. __________________________
nato a ______________________ prov. ____ il______________ residente a _______________________
CAP __________ Via __________________________________________________________ n. ______
cell. ___________________________ e mail ______________________________________________
e
La sottoscritta ___________________________________________ C.F. __________________________
nata a ______________________ prov. ____ il______________ residente a _______________________
CAP __________ Via __________________________________________________________ n. ______
cell. ___________________________ e mail ______________________________________________
in qualità di (genitori, tutori) _______________ del minore ____________________________________
iscritto alla scuola SECONDARIA I GRADO DI CASALGRANDE, classe _____ sezione ____
premesso
1. che il/la figlio/a ______________________________________, dell’età di ____ anni, seppur minorenne,
ha raggiunto un grado di maturità da consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il
successivo percorso scuola-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in
tutta sicurezza;
2. che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione,
il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso;
3. che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che è
nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa
autoresponsabilizzazione;
4. che, in virtù del presente atto, la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di
vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico e, se
utilizzato, anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle
operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto
AUTORIZZIAMO
la SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI CASALGRANDE a permettere l’uscita autonoma del/la figlio/a
_________________________________________ dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni comunicate
alle famiglie e, qualora utilizzato, ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico.
Luogo e data, _________________

Firma Padre ___________________________
Firma Madre ___________________________

