Incontro con i genitori degli
alunni delle classi Prime
della Scuola Secondaria di I
grado “Lana-Fermi”
I genitori degli alunni delle classi Prime della Scuola
Secondaria di I grado “Lana-Fermi” sono invitati
SABATO 6 OTTOBRE 2018 all’incontro con la Dirigente, presso
l’aula magna della sede Lana in via Zadei 76, con la seguente
organizzazione:
• Ore 9.00 classi 1B – 1L – 1M
• Ore 10.00 classi 1A – 1C – 1D – 1E – 1F – 1G – 1H – 1I
Durante l’incontro saranno illustrati: l’organizzazione dei
corsi, le modalità di accesso al nuovo registro elettronico
con relative passwords e il nuovo metodo operativo per i
pagamenti alla scuola (mensa, assicurazione, viaggi…).

Credenziali
del
registro
elettronico alunni
Le credenziali del registro elettronico verrano fornite, nei
prossimi giorni, nella casella mail dei genitori
Se non l’ hai ancora fatto, inviaci la tua mail compilando il
seguente modulo
nome del genitore (richiesto)

cognome del genitore (richiesto)

se più ﬁgli indicare il nominativo del ﬁglio minore

nome dell' alunno (richiesto)

cognome dell' alunno (richiesto)

SELEZIONARE IL PLESSO (se più figli selezionare più plessi,
tenendo premuto il tasto Ctrl e il mouse)
LANA ▼

Classe (richiesto)

Sezione (richiesto)

La tua email (richiesto)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo
svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti
pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme
di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico dell'
Istituto Comprensivo Nord 1;
il responsabile del trattamento dei dati è Il Direttore S.G.A.
dell' Istituto Comprensivo Nord

Autorizzo al trattamento dei dati *
Invia

ASSEMBLEA
PROVINCIALE
RUOLO
ASSEMBLEA SINDACALE

–

sindacale
IMMESSI IN

PROVINCIALE – IMMESSI IN RUOLO

Convocazione
assemblee
sindacali FLC CGIL
Si pubblica la convocazione dell’ assemblea sindacale FLC CGIL

Incontro con i genitori degli

alunni iscritti a tutte le
classi delle scuole primarie
Gli incontri con i genitori degli alunni iscritti a tutte le
classi delle scuole primarie del nostro Istituto si
svolgeranno martedì 11 settembre 2018 dalle ore 17:00 alle ore
18:00 presso ciascuna scuola primaria.

