
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G.MARCONI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1°grado 

– 84091 - Battipaglia (SA) - 

 

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconi.edu.it  Codice Meccanografico: SAIC8Ad009 
Ambito : DR Campania - SA-26  E-mail: saic8ad009@istruzione.it  Indirizzo: Via Ionio Snc 
Telefono: 0828 371200 
Fax: 0828679927 

P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it  Codice Unico Ufficio: UFCGWI 

• Ai genitori delle sezioni dei tre anni 

 e delle classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

• Ai genitori degli alunni nuovi iscritti a.s. 2022/2023 

• Ai docenti dell’I.C. “G. Marconi” 

• Ai collaboratori del DS 

• Ai responsabili di plesso 

• Ai membri del C.d.I 

• All’animatore digitale 

• All’Albo e al sito 

• Agli Atti  

Oggetto: documentazione destinata alle famiglie degli alunni delle sezioni di tre anni della Scuola 
dell’Infanzia e delle classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado nonché degli alunni 
nuovi iscritti a.s. 2022/2023. 

Si trasmette la seguente documentazione: 

• Informativa per il trattamento dei dati personali alunni e loro famiglie; 
• Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma Google Work Space dell’Istituto        

Comprensivo “G. Marconi” di Battipaglia; 
• Consenso ex art. 9 Regolamento UE/679/2016 per il trattamento dei dati personali degli alunni 

e delle loro famiglie; 
• Autorizzazione foto/video  a.s. 2022/2023; 
• Modulo allergie/intolleranze; 
• Patto di corresponsabilità. 

Si chiede di restituire la documentazione firmata da entrambi i genitori al docente di sezione/ docente 
prevalente Scuola Primaria o coordinatore di classe Scuola Secondaria di i grado entro il 18 ottobre 
2022. 

I docenti avranno cura di richiedere la medesima documentazione agli alunni nuovi iscritti a.s. 
2022/2023. 

L’animatore digitale, dopo aver ricevuto indicazioni dalle docenti di classe, provvederà a creare 
l’account per l’utilizzo, da parte delle famiglie, della piattaforma GSUITE. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale 
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