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Prot 3546 del 23/06/2020         Acqui Terme, 23/06/2020  

  

  

Alle Famiglie degli Studenti frequentanti le classi 

prime nell’a.s. 2020/21  

ATTI  

   

Oggetto: Richiesta documentazione per formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 10 luglio  

   

            Gentilissimi Genitori,  

   

al fine di formalizzare l’iscrizione, vi chiediamo di consegnare, non appena disponibile,   

 la certificazione attestante il superamento dell’esame, 

 la certificazione delle competenze  

 la scheda di valutazione finale.  

   

Su Vostra richiesta ed autorizzazione, detta documentazione potrà essere eventualmente trasmessa 

dalla scuola di primo grado frequentata dai vostri figli a cui invieremo formale richiesta. Alleghiamo 

a tal fine   

   

 Informativa/consenso per l’acquisizione diretta del diploma di licenza conclusiva del primo 

ciclo di iscrizione da parte dell’IIS “G. Parodi” di Acqui Terme  – emergenza epidemiologica 

da covid-19 (ALLEGATO C)  

Al fine di consentire un’interazione in remoto, vi suggeriamo una procedura on line, di cui ai 

punti a, b, c, d.  

a) Per la presa visione dell’Allegato C e per i consensi alla Privacy (Allegato A e B) si invita 

a compilare il  modulo Google on line reperibile al seguente Link  

   https://forms.gle/JuwuCy9PoiwTtqaG7  

b) Si allega anche un PDF compilabile della domanda di iscrizione che potrà essere compilata 

direttamente da qualsiasi strumento informatico (cellulare, Tablet e PC) e inviata alla mail 
documenti2021@istitutoparodi.edu.it  

c) Si richiede di inviare copia dei documenti di entrambi i genitori/tutori e dell’alunno/a (carta 

identità e Codice fiscale) direttamente attraverso il modulo assenso privacy 

https://forms.gle/JuwuCy9PoiwTtqaG7 o alla mail documenti2021@istitutoparodi.edu.it 

avendo cura di indicare nell’oggetto il cognome e nome dell’alunno/a.  
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Risulta, inoltre, necessario inviare la documentazione vaccinale, tramite autocertificazione (cfr 
Allegato D) In prima battuta per quanto riguarda l’obbligo vaccinale si prega di compilare il mod. 206 

online https://forms.gle/7fcv5ttvyTY5LWnu8   

 

  

Questa procedura sarà spiegata in un breve tutorial che si troverà, insieme a tutti i documenti necessari 

alla pagina del nostro sito https://www.istitutoparodi.edu.it/articolo/iscrizione-classi-prime-2020-21  

   

La consegna “on line”, suggerita sopra, risulta consigliabile al fine di continuare a mantenere ogni 

debita misura di prevenzione e protezione finalizzata al contenimento del contagio.  

I genitori che si dovessero trovare in difficoltà nel seguire la procedura on line o che preferissero, 

comunque, una consegna de visu, potranno procedere di persona avendo cura di concordare con il 

personale di segreteria un momento dedicato in modo da poter garantire a tutti la debita attenzione, 

evitando attese e soprattutto inopportuni assembramenti.  

Eventuale documentazione sensibile (relativa ad alunni con disabilità o DSA, certificazione rilasciata 

dall'A.S.L. o da altro ente competente al rilascio certificazioni, ecc) verrà consegnata brevi manu in 

busta chiusa per debita tutela della privacy.   

L’Ufficio Alunni sarà disponibile nella sede centrale di Via De Gasperi  previo appuntamento.  Al 

fine di evitare attese e, soprattutto, evitare assembramenti, Vi preghiamo, infatti, di voler prendere 

contatto con il personale di segreteria (tel. 0144 - 320645) in modo da concordare data e orario. Il 

personale sarà reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.45.  

  

Si allega anche  

 Avviso sul trattamento dati personali ad alunni e famiglie (ALLEGATO A)  

 Informativa per famiglie e alunni per finalità straordinaria di didattica a distanza durante il 

periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 (d.p.c.m. 04 marzo 2020 art.1, comma 

1, lettera g - dpcm 8 marzo 2020). (ALLEGATO B)  

   

Naturalmente, ci auspichiamo che l’informativa per la didattica a distanza di fatto non serva e che il 

prossimo anno possa avviarsi e svolgersi completamente in presenza e, soprattutto, in serenità,  

   

Esprimendo a tutti voi e ai vostri ragazzi un sentito augurio di Buone Vacanze e di Felice Ripresa a 

Settembre, ricordo che l’elenco dei libri di testo risulta pubblicato sul sito.  

  

Restando a disposizione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti  

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D.Lgs. n. 39/1993  
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