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                                                  Galatina, 21 settembre 2020 

 

       Ai genitori tutti 

       Scuola primaria  

       Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

 

      p.c.  Ai docenti 

       Scuola primaria  

       Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Modalità di consegna di documenti vari per avvio a.s. 2020-2021 in emergenza Covid-19 

 

Le SS.LL. possono prendere visione dei seguenti documenti sul sito della scuola www.polo3galatina.edu.it 

sezione Modulistica – Modulistica Famiglie: 

 

▪ Patto di corresponsabilità per la scuola primaria e secondaria di I grado  

▪ Integrazione al patto di corresponsabilità per tutti gli alunni della scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado emergenza Covid-19 (anche nella sezione RIENTRIAMO A SCUOLA) 

▪ Autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

▪ Autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria 

▪ Delega al ritiro alunni della Scuola Infanzia/Primaria 

▪ Delega al ritiro alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 

I documenti di cui sopra, debitamente firmati da entrambi i genitori e corredati da fotocopia di carta 

d’identità in corso di validità, possono essere stampati, compilati e consegnati (se non già consegnati negli 

anni precedenti), tramite il proprio figlio, al docente di classe (scuola primaria) o al coordinatore di classe 

(scuola secondaria di I grado) oppure, in alternativa, possono essere richiesti all’Ufficio di Segreteria e 

riconsegnati allo stesso ufficio. 

 

Inoltre, si comunica che, al fine di evitare assembramenti in costanza di attività didattiche, la Segreteria 

consegnerà le credenziali di accesso alla piattaforma ARGO per tutte le famiglie che ne sono sprovviste 

(classi prime e nuovi inseriti) tramite il/la figlio/a nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2020.  

Eventuali informazioni possono essere richieste telefonicamente allo 0836 569602 ufficio alunni.                

         

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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