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Circolare n.  6                                                                                Gallio, 11 settembre 2017 

                                                                     AI COORDINATORI DI PLESSO/SEDE 

                                                                      PER CONOSCENZA A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                 
Oggetto:  

1- Controllo dati anagrafici e effettiva frequenza degli alunni iscritti 
2- Modulo per assunzione responsabilità, dichiarazioni allergie, autorizzazioni riprese e 

adesione al trasporto e mensa 
3- Modulo vaccini 

 
 
I docenti coordinatori di plesso/sede sono pregati di: 

- 1- Controllare con gli alunni la correttezza dei dati anagrafici, di residenze e i recapiti telefonici 
dagli elenchi, che sono  stati consegnati al termine del collegio docenti del 1 settembre; 

- accertarsi che tutti gli alunni iscritti nell’elenco della classe frequentino regolarmente le lezioni. 
Indicare eventualmente i nominativi degli assenti e, se i docenti ne sono a conoscenza, la 
motivazione. I coordinatori di sede/capi gruppo spediranno via mail al sig. Natale 
all’indirizzo  natale@ icgallio.gov.it   i nominativi degli assenti entro sabato 23 settembre 2017. 
 

- 2- Consegnare agli alunni e raccogliere  compilata la circ. 1 genitori  con oggetto: Modulo per 
assunzione responsabilità, dichiarazioni allergie, autorizzazioni riprese e adesione al trasporto e 
mensa. 
 

- 3- Consegnare agli alunni e raccogliere  compilata la circ. 60 genitori e relativo allegato  con 

oggetto: vaccinazioni alunni- legge n.119 del 31 luglio 2017 data 25 agosto 2017. 
 
I moduli delle circ. n.1 e n. 60, compilati in tutte le loro parti, vanno consegnati in segreteria al sig.  
Natale entro il 30 settembre. I Coordinatori di sede avranno cura di tabulare i dati della circ. n.1, come 
indicato nella riunione del 1 settembre.  
Gli elenchi degli alunni di cui al punto 1, con le correzioni, vanno consegnate al sig. Natale sempre 
entro il 30 settembre. 
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                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Carmela Mancuso 

 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 


