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CIRCOLARE N° 544                                                                                           Velletri 27/07/2022  

 
                                                             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.2022-23 
 
  Si comunica che, da martedì 05.07.2022 a venerdì 15.07.2022, le famiglie degli alunni iscritti alla 
classe prima della scuola secondaria di 1° grado dovranno consegnare i documenti necessari per il 
perfezionamento dei documenti di 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:  
 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  
Per le famiglie impossibilitate a consegnare la documentazione richiesta nel periodo indicato, si prega 
di contattare la scuola al seguente n.di telefono 06-9634194 per un eventuale appuntamento successivo. 
 

Documentazione da presentare: 

• Liberatoria foto e video 

• Uscita autonoma 

• Consenso informato  

• 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) 

• Documento di valutazione (solo per gli alunni provenienti da altri Istituti) 

• Certificato delle competenze (solo per gli alunni provenienti da altri Istituti) 
 

I moduli/documenti sono scaricabili dal sito dell’I.C.Velletri Nord → Sezione “Modulistica Famiglie” → 
Cartella “Iscrizioni”. Si prega di consegnare la documentazione completa. 
 
La pubblicazione delle classi e delle sezioni di appartenenza per tutti gli ordini di scuola saranno 
pubblicati successivamente con apposita circolare e affissione cartacea all’albo della sede centrale 
dell’Istituto. 
 
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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