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Comunicazione n°409 
 

Seriate, 23/06/2021 
 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
FAMIGLIE 

Future classi prime  
a.s.2021/22 

 
e p.c. ATA 

STAFF 
 

Oggetto: indicazioni conferma iscrizione 
 

 Gentilissime Famiglie! 

Si sta concludendo un altro anno faticoso e difficile. Il mio pensiero corre ai miei 

futuri studenti delle classi prime.  

Un anno intenso, teso, incerto che ha messo tutti a dura prova, ma la scuola non 

ha mai mollato. La scuola c’è sempre stata e ha fatto il massimo. Stiamo già 

lavorando per settembre!  

La scuola è il terreno dell’incontro e dell’impegno in quanto attribuisce senso al 

principio di corresponsabilità e declina la relazione scuola-famiglia in termini di 

incontro, di impegno, di cura.     

E la relazione sottende la fiducia che implica un accreditamento reciproco, perché 

solo tra partner credibili è possibile stringere un accordo! La fiducia richiede 

un’apertura di credito reciproco: ho fiducia nell’altro perché percepisco la sua 

positività e nutro il convincimento che la relazione con lui è sana e che mi possa 

essere d’aiuto. Questo è il fondamento della relazione scuola-famiglia che 

abbiamo avviato nel momento della vostra conferma di iscrizione, si 

concretizzerà a settembre nel nostro primo incontro (prima dell'avvio delle 

lezioni) e proseguirà per cinque anni.  

A presto!  

Con fiducia! 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Indicazioni conferma Iscrizioni: 

1. Riceverete le informazioni tramite mail inviata dalla segreteria, all’indirizzo 

mail che avete indicato nel modello di iscrizione (a gennaio) 

a. Verranno inviati i seguenti documenti, come unico file PDF: 

I. Mod G 28_1 - Conferma di iscrizione alla classe prima 

II. Mod  G 18 – Liberatoria 

III. Mod G 30 -  Informativa privacy agli alunni  

IV. Md G 32 - Informativa privacy vaccini 

 

Verranno inviati inoltre Solo ed esclusivamente per gli alunni con BES: 

V. Mod G 31 – Informativa privacy agli alunni a supporto 

dell’inclusione  

VI. Mod H 24 – Questionario Informazioni alunni BES 

 

2. Come specificato nel Mod G 28_1 i genitori dovranno restituire tutta la 

documentazione elencata firmata e compilata scannerizzando o 

fotografando, all’indirizzo mail ufficio.didattica@majorana.org  entro 

il 5 luglio 2021, questo vale come perfezionamento dell’iscrizione. 

 

3. Sempre entro il 05 luglio 2021 sarà necessario compilare il modulo 

google al link: https://forms.gle/T5Rnm7PGYLV8j8XTA 

 

La comunicazione per il contributo scolastico e sua riduzione per le classi prime 

è stata già pubblicata in Speciali classi prime. 

 

Tuttavia, se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, è possibile chiamare l’ufficio 

didattica (035 297612) da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 10,30. 

 

https://forms.gle/T5Rnm7PGYLV8j8XTA

