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       Ve-Mestre, 16/07/2021 
Circolare n.271     

Ai Genitori degli alunni dei nuovi iscritti alle scuole 

infanzia, primarie e secondaria di I Grado 

       dell’ I.C. “VIALE SAN MARCO” 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni a. s. 2021/2022. 

Si comunica alle famiglie dei nuovi iscritti alla Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, 

che dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 12 settembre 2021.  

Al fine del perfezionamento della domanda di iscrizione, sarà necessario far pervenire in segreteria 

all’indirizzo di posta istituzionale veic874009@istruzione.it i seguenti documenti debitamente 

compilati: 

§ fotocopia del codice fiscale; 

§ fotocopia documento di valutazione cl. 5^ (solo per gli alunni iscritti alla sc. Manuzio provenienti 

da altro Istituto); 

§ liberatoria per le pubblicazioni dei dati sensibili degli alunni (solo per gli alunni iscritti alla 

primaria e secondaria); 

§ autocertificazione ai fini delle elezione degli organi collegiali (solo per gli alunni iscritti alla 

primaria e secondaria); 

§ delega per il ritiro dei minori (solo per chi è interessato anche se si consiglia di prevederne 

l’utilizzo); 

§ uscita autonoma studenti (solo per alunni  scuola secondaria Manuzio); 

§ modulo per chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (solo per gli 

alunni iscritti alla primaria e secondaria); 

§ modulo autorizzazione somministrazione di farmaci salvavita a scuola (solo per chi ne necessita) 

completa di certificato medico e di n. 2  foto tessera recenti. 

Tutti i modelli di seguito allegati, sono scaricabili dal sito www.icvialesanmarco.edu.it. 

Inoltre dovranno essere consegnate tramite gli alunni durante i primi giorni di scuola 2 foto in formato 

tessera a colori con nome, cognome e classe scritta nel retro (per gli alunni iscritti alla primaria e 

secondaria; per l’ infanzia solo se non si fosse ancora provveduto). 

 
               
                Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Cristina STOCCO  
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