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Ai genitori degli alunni

Al personale scolastico

Oggetto: Modulistica inizio anno scolastico 21-22

Si comunica che al seguente link del sito dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” è possibile trovare la
modulistica da scaricare per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

Si chiede alle famiglie di provvedere alla stampa, alla compilazione e alla consegna agli insegnanti di
tutti i moduli qui indicati per ordine di scuola, necessari per l’avvio dell’anno scolastico, entro il
25 settembre  2021.

Modulistica per avvio
anno scolastico

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA
SECONDARIA

Autorizzazione-per-pu
bblicazione-foto

X X X

Delega-al-ritiro-alunni-
scuola-dell'infanzia-pri
maria-e-secondaria

X X X

Autorizzazione-uscita-
dei-minori-senza-acco
mpagnatori-al-termine-
delle-lezioni-giornaliere
-alunni-scuola-second
aria

// // X

Recapiti telefonici X X X

Autorizzazione-uscite-
ambito-comune

X X X

mailto:loic81600l@istruzione.it
http://www.icmorzenti.edu.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/modulistica-2/
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/1.1.-Autorizzazione-per-pubblicazione-foto-2020.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/1.1.-Autorizzazione-per-pubblicazione-foto-2020.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.-DELEGA-AL-RITIRO-FIGLIO_A-DA-SCUOLA-alunni-scuola-dell%E2%80%99infanzia-primaria-e-secondaria.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.-DELEGA-AL-RITIRO-FIGLIO_A-DA-SCUOLA-alunni-scuola-dell%E2%80%99infanzia-primaria-e-secondaria.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.-DELEGA-AL-RITIRO-FIGLIO_A-DA-SCUOLA-alunni-scuola-dell%E2%80%99infanzia-primaria-e-secondaria.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/2.1.-AUTORIZZAZIONE-DEI-GENITORI-ALL%E2%80%99USCITA-DEI-MINORI-SENZA-ACCOMPAGNATORI-AL-TERMINE-DELLE-LEZIONI-GIORNALIERE-alunni-scuola-secondaria-1.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/7.-Recapiti-telefonici.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/3.-Autorizzazione-uscite-ambito-comune.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/3.-Autorizzazione-uscite-ambito-comune.docx.pdf
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I moduli qui elencati sono da stampare, compilare e consegnare agli insegnanti o al personale di
segreteria che riguardano situazioni particolari, per le quali è necessario aver acquisito
l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Richiesta-di-autorizzazione-alla-somministrazione-di-farmaci-a-scuola

Informativa-somministrazione-farmaci

Piano-terapeutico

Disponibilita-per-la-somministrazione-di-farmaci-agli-alunni

Verbale-consegna-farmaco

Infine si pubblicano i moduli predisposti per giustificare i giorni di assenza degli alunni, che devono
essere consegnati agli insegnanti oppure utilizzati come traccia da riscrivere attraverso la funzione
Messaggi del Registro Elettronico

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE DA SCUOLA

Modello-per-giustificazione-preventiva-assenza-da-scuola-per-motivi-di-famiglia

Modello-per-assenza-da-scuola-per-motivi-di-famiglia

Modello-per-assenza-da-scuola-per-motivi-di-salute

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

mailto:loic81600l@istruzione.it
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/5.-RICHIESTA-DI-AUTORIZZAZIONE-ALLA-SOMMINISTRAZIONE-DI-FARMACI-A-SCUOLA-.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/5.1.-Informativa-somministrazione-farmaci.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/5.2.-Piano-terapeutico.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/5.3.-Disponibilita-per-la-somministrazione-di-farmaci-agli-alunni1.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/5.4.-Verbale-consegna-farmaco1.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/4.1.-AUTODICHIARAZIONE-MODELLO-A-giustificazione-preventiva-ASSENZA-DA-SCUOLA-PER-MOTIVI-DI-FAMIGLIA-.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/4.2.-AUTODICHIARAZIONE-MODELLO-B-ASSENZA-DA-SCUOLA-PER-MOTIVI-DI-FAMIGLIA.docx.pdf
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2013/01/4.3.-AUTODICHIARAZIONE-MODELLO-C-ASSENZA-DA-SCUOLA-PER-MOTIVI-DI-SALUTE-NON-SOSPETTI-PER-COVID-19.docx.pdf

