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CIRCOLARE N° 484 del 01/07/2021      Alle famiglie degli alunni 
iscritti alle classi prime della 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani” 
dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 
Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al Re 

OGGETTO: CONFERMA  ISCRIZIONI E CONSEGNA  DOCUMENTI A.S.2021-22 

Si comunica che, da lunedì 05.07.2021 a giovedì 29.07.2021, le famiglie degli alunni iscritti alla 
classe prima della scuola secondaria di 1° grado dovranno consegnare i documenti necessari per la 
conferma della iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado “A. Mariani” dell’I.C. 
Velletri Nord. I documenti richiesti, debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati a mano 
nei giorni e orari di seguito indicati:  

Lunedì - Martedì - Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Documentazione da presentare: 

• Patto di corresponsabilità

• Liberatoria foto e video

• Uscita autonoma

• Consenso informato

• Certificazione medica ad uso scolastico per l’attività sportiva

• Modulo scelta attività alternativa all’I.R.C. (solo per gli alunni che non si avvalgono)

• Conferma obbligatoria di un indirizzo mail attivo

• Eventuali altri documenti (L.104 - L. 170 – particolari situazioni di famiglia-sentenze)

Gli alunni provenienti da altri Istituti dovranno presentare anche: 

• Documento di valutazione

• Certificato delle competenze

I moduli /documenti sono scaricabili dal sito dell’ I.C. Velletri Nord→Sezione “Modulistica 
Famiglie-->Iscrizioni”. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr. Francesco Senatore 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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