
Circolare n° 356

Verona, 6 luglio 2022

A TUTTE LE FAMIGLIE
 Degli alunni classi prime

Oggetto:  comunicazioni  – invio modulistica inizio anno (  autodichiarazione da parte delle famiglie e uscita
autonoma, firma prima pagina del libretto personale per la secondaria di I grado)

 Gent.li Genitori
  per il perfezionamento dell’iscrizione si ricorda  - per chi non avesse ancora provveduto :

 il pagamento del contributo scolastico entro il 30 settembre   (si rimanda alla pagina del sito della scuola per

modalità di pagamento e quote  https://comprensivovr11.edu.it/pago-in-rete  /  )
 l’invio della foto o fotocopia dei codici fiscali  dei genitori e dell’alunno 

Vi  chiediamo inoltre  di compilare gli allegati moduli ed inviarli in segreteria  tramite mail o  di consegnarli presso la
sede del’istituto scuola Mazza  Via Udine,2 :

 (allegato 1) dichiarazioni autorizzative  (per scuola dell’infanzia , primaria e secondaria)
  (allegato 2) autorizzazione all’uscita autonoma da parte degli alunni (solo secondaria di I grado)
  (allegato 3) firma fac simile prima pagina del libretto personale(solo secondaria di I grado)

   Tutti i gli allegati andranno firmati da entrambi i  genitori    

LIBRETTO PERSONALE SCUOLA SEC. DI I GRADO MARIO MAZZA
A tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado  le cui famiglie avranno provveduto alla firma delle autorizzazioni
e che avranno effettuato il pagamento del contributo volontario sarà consegnato il libretto direttamente in classe. 

REGISTRO ELETTRONICO
Per gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto si ricorda che le credenziali in uso nell’a.s. 2021/2022
resteranno  valide pertanto saranno inviate le credenziali di accesso solo ai genitori delle classi prime degli alunni
provenienti da altri istituti. 
Le  credenziali  saranno  inviate  da  ”noreply@nuvola.madisoft.it”   alla  mail  fornita  all’atto  dell’iscrizione,  si
raccomanda di controllare anche la sezione spam in quanto in alcuni (rari) casi la mail viene catalogata in quella
sezione. 
L’accesso al registro elettronico A.s. 2022/2023 sarà possibile dal lunedì 12 settembre 2022 .
Presentazione del registro Nuvola: https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
Cliccando nel link seguente è possibile leggere la guida per il recupero  delle credenziali di accesso al registro
elettronico – https://youtu.be/aHVxaYUWjhs

 

La segreteria è aperta nel mese di luglio ed agosto  (tranne il lunedì 15 agosto) ma  per ogni necessità che non
possa  essere  risolta  tramite  mail    è  opportuno    concordare  un  appuntamento  tramite  posta  elettronica
(vric88200x@istruzione.it) specificandone il motivo.

Certa della vostra collaborazione porgo
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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