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Ai genitori degli alunni/studenti iscritti presso altri Istituti 

per l’anno scolastico 2022/2023 

e p.c. 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale amministrativo 

Al sito web 

 

Oggetto: Ai genitori degli alunni iscritti presso altri Istituti a.s. 2022/2023 

Richiesta autorizzazione per passaggio di informazioni 

 

Gentilissimi genitori, 

siamo quasi alla fine di quest’anno scolastico. A settembre i vostri figli saranno inseriti in 

un nuovo contesto. 

Per consentire agli insegnanti delle scuole, presso le quali avete iscritto i 

vostri figli, di costituire classi equilibrate e di predisporre le prime attività di accoglienza, 

vi invitiamo ad autorizzare l’invio da parte del nostro Istituto di alcune informazioni, 

relative al percorso scolastico compiuto dai vostri figli e redatte dai coordinatori delle 

sezioni e delle classi da loro frequentate. 

In questo modo, riteniamo di favorire il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro, fornendo alcuni elementi utili ad una prima conoscenza dei vostri figli perché 

l’avvio del nuovo anno possa essere per loro sereno. 

Al ricevimento del vostro consenso, la segreteria procederà ad inviare le 

informazioni ricevute alle segreterie delle scuole di riferimento. 

I modelli delle informazioni, in adozione presso l’Istituto, sono visionabili sul 

sito: www.icbasiano.edu.it/ 

Si chiede, pertanto, ai genitori di esprimere il proprio consenso al passaggio di 

tali informazioni, compilando il modulo sottostante e inoltrandolo, entro il 30.05.2022, 

alla segreteria al seguente indirizzo mail: miic8ck007@istruzione.it 

I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della privacy e della normativa vigente. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Da restituire alla segreteria dell’Istituto entro il 30.05.2022 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Basiano 

 

I sottoscritti 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………….................................. 

della classe/sez. ............................. 

della scuola .......................................................... di ……………………………………….... 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo Basiano 

a inviare alla scuola di nuova iscrizione informazioni relative alle competenze acquisite 

dal/la proprio/a figlio/a durante l’anno scolastico in corso e, dove possibile, con 

riferimento all’intero percorso scolastico, attraverso schede informative e/o attraverso 

colloqui tra gli insegnanti, in presenza e/o in modalità telematica e/o telefonici. 

 

Si allegano le carte di identità, in corso di validità, di entrambi genitori/tutori/affidatari. 

........................., .................... 

Firma del genitore* ___________________________ 

 

Firma del genitore   

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione e in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, la suddetta scelta, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora il modulo 

sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

(ai sensi degli art. 46 e 47 - DPR 445/2000) 
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