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Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola 
dell’infanzia statale, a.s. 2021-22. 
Ai docenti dell'Istituto 
Al personale ATA 
Agli Atti 

 
Oggetto: informazioni e adempimenti inizio a.s. 2021-22. 
 
CON LA PRESENTE SI VOGLIONO FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INIZIO 
DEL PROSSIMO ANNO SCOLSTICO. 

 

1.   Il primo giorno di scuola sarà lunedì 13 settembre: verranno date informazioni più precise relative ad 
ingresso/uscita, orari, regolamenti ed altro durante l’assemblea dei genitori che verrà realizzata LUNEDI’ 6 
SETTEMBRE, alle ore 18,00, presso la scuola secondaria di primo grado “L. Ariosto”, via Quasimodo 2, 
Albinea. 

2.   Si ricorda che informazioni, circolari ed avvisi saranno pubblicati sul sito della scuola (Sito: 
https://icalbinea.edu.it) e inviati per mail (all’indirizzo indicato sulla domanda di iscrizione). 

3.   L’istituto comprensivo attiverà anche per gli alunni della scuola dell’infanzia le App gratuite della piattaforma 
GSuite for Education ora Workspace for Education (nella home page del sito c’è una pagina dedicata con 
ulteriori informazioni): un ambiente protetto attraverso il quale poter usufruire di diversi servizi didattici. Le 
App sono amministrate dal dirigente scolastico e dal docente Animatore digitale e monitorate costantemente. 
Tra le App per la didattica che ci interessa utilizzare maggiormente ci sono: Gmail (casella di posta elettronica 
che potrà dialogare solo con altri indirizzi dello stesso dominio, @eurekalbinea.it, e non potrà ricevere mail da 
altri domini), Calendar (per la gestione di un’agenda condivisa), Classroom (classe virtuale dove è possibile 
condividere, inviare, scaricare compiti e materiali), Drive (per archiviare e condividere documenti), Documenti, 
Moduli, Fogli, Presentazioni, Meet (video lezioni). Per tutti questi utilizzi, vi chiediamo di fornire 
l’autorizzazione. Gli alunni che non saranno autorizzati dai genitori, non potranno usufruire di tali servizi con il 
rischio di non poter partecipare alle attività, in presenza e a distanza (qualora si dovesse rimanere nuovamente a 
casa da scuola). Durante l’assemblea si daranno ulteriori informazioni. 

4.   Il Registro Elettronico è uno strumento che verrà utilizzato in una modalità ridotta dai genitori dei bambini 
della scuola dell’Infanzia, ma preferiamo attivarlo per avere tutti gli strumenti disponibili qualora si dovesse 
rimanere a casa da scuola. I genitori che non hanno bambini iscritti nelle altre scuole dell’istituto riceveranno le 
credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di iscrizione. I genitori che hanno figli 
frequentanti le scuole primarie e/o secondarie dell’istituto potranno utilizzare le credenziali già in uso. 
Sul sito dell’istituto è possibile visionare alcuni tutorial. Si anticipa che verranno realizzati alcuni incontri per 
fornire informazione/formazione per l’utilizzo del Registro Elettronico, le APP di Workspace, …. 

5.   Il Consiglio di istituto ha confermato anche per l’a.s. 2021-22 la quota del contributo volontario invariata da 
alcuni anni. 
Per la Scuola dell’infanzia la quota è unica, 20 €, che comprende l’assicurazione e il contributo volontario per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa degli alunni che andrà a favore della sezione dell’alunno/a. 
La quota per il rimborso spese (assicurazione) è di 8 €. 
Per il versamento sarà reso disponibile il bollettino attraverso il Registro Elettronico. 
Si ricorda che tale quota può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi del 2021, utilizzando il modulo 
presente sul sito e/o richiesto in segreteria. 
 
Anche a nome del Consiglio di istituto si ringraziano tutti i genitori che si impegneranno a sostenere la 
realizzazione della progettualità della scuola versando il contributo. 
Si ricorda che sul sito è presente, inoltre, la modulistica per chi volesse fare donazioni alla scuola con possibilità 
di detrazione fiscale. 
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6.   Si richiede la compilazione e l’invio dei moduli in elenco/allegati. 

a.   Delega al ritiro del minore, da parte di familiari e/o persone di fiducia (maggiorenni), (Allegato n. 2). 
Il modulo sarà valido per tutto il periodo della scuola dell’infanzia, fatto salvo le eventuali 
modifiche che si renderanno necessarie. I genitori degli alunni dei 4 e 5 anni che non hanno nominativi 
“nuovi” da inserire, possono ritenere valide le delega consegnate lo scorso anno. 

b.   L’autorizzazione e il consenso al trattamento dei dati personali di alunni e famigliari, alle riprese 
video, all’utilizzo delle GSuite for Education ora Workspace for Education (Allegato n. 3). Il testo 
dell’informativa è presente sul sito dell’istituto e allegata alla seguente circolare.  

c.   Autorizzazione alle uscite sul territorio comunale (Allegato n. 5).  Sarà data comunicazione delle 
uscite sul territorio comunale che verranno organizzate (biblioteca, cinema, …). 

d.   Scelta delle attività in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica. I genitori che hanno 
deciso di non avvalersi della Religione Cattolica potranno scegliere tra diverse opzioni presenti sul 
modulo allegato (Allegato n. 6). La progettazione delle attività alternative alla Religione Cattolica per i 
diversi ordini di scuola è presente sul sito. Si chiede di non optare per l’uscita anticipata o l’entrata 
posticipata. 

 
I moduli, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati alla segreteria della scuola o inviati per mail 
(reic84300x@istruzione.it oppure info@icalbinea.edu.it) entro venerdì 3 settembre 2021.  

 
Per i bambini iscritti per la prima volta alla scuola dell’infanzia deve essere portata alla segreteria una fotografia 
dell’alunno/a in formato fototessera. 
 
TUTTI I MODULI SONO SCARICABILI DALLA MAIL, DAL SITO O POSSONO ESSERE RICHIESTI IN 
SEGRETERIA. 
 
 

La segreteria è aperta fino al 20 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dal 23 agosto 
anche al sabato. 
 
 
 

 Si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Cattani 
(Firmata digitalmente)    
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