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A.S. 2021/2022
Circolare n. 195

Firenze, 04/08/2022
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA “BOTTICELLI”
E P.C.
AI DOCENTI

Oggetto: documentazione per l’inizio dell’A.S. 2022/2023 – Scuola Secondaria “Botticelli”
In vista dell’inizio delle attività didattiche dell’A.S. 2022/2023, i genitori/gli esercenti la
responsabilità genitoriale di tutti gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1° Grado “Botticelli” sono
tenuti a produrre la seguente documentazione.
1.

Delega per il ritiro degli alunni da scuola da parte di terzi nel caso di uscita anticipata rispetto al
normale orario scolastico.

2. Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola degli alunni al termine delle attività didattiche
ordinarie.
3. Sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” previsto dall’art. 5‐bis del D.P.R. n.
249/1998 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
La documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. può essere fornita attraverso la compilazione in ogni sua parte del
modulo Google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/kuSMnqFCPwJmQ2ah9.
Nel caso in cui più alunni della stessa famiglia siano iscritti alla scuola “Botticelli”, è necessario compilare un
modulo per ogni alunno. Si informa inoltre che, a decorrere dall'A.S. 2022/2023, tutta la modulistica avrà
validità per l'intero periodo di permanenza nel grado di istruzione (scuola secondaria). Le famiglie
potranno richiedere eventuali modifiche a quanto dichiarato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
della scuola fiic855001@istruzione.it.
La compilazione del modulo può avvenire unicamente accedendo con un account Google, che può essere:


l’account istituzionale di accesso alla piattaforma Google
cognome.nome.stud@icbotticelli.org (se già in possesso della famiglia);



un qualsiasi account privato, anche attivabile gratuitamente dal portale di Google.

Workspace

della

scuola

È inoltre richiesto:
4. il versamento di € 10,00 per l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e gli infortuni
degli alunni;
5.

il versamento di € 30,00 in qualità di contributo volontario per sostenere l’offerta formativa della
scuola (progetti scolastici, laboratori, acquisto beni informatici e durevoli, ecc…).

Le modalità per effettuare i versamenti di cui ai punti 4. e 5. sono descritte nella Circolare n. 194 del 04/08/2022.
Le famiglie degli alunni neo-iscritti alle classi prime saranno invitate con successiva comunicazione a
partecipare ad una riunione presso la scuola “Botticelli”, dedicata alla presentazione dell’organizzazione
scolastica, prima dell’inizio delle attività didattiche.
Con successiva circolare saranno altresì comunicate le modalità di distribuzione delle credenziali di accesso
alle piattaforme informatiche della scuola (Registro elettronico “Spaggiari”, Piattaforma “Google
Workspace”, Piattaforma “Argo ScuolaNext”) a coloro che non ne fossero già in possesso.
Per ogni ulteriore aggiornamento, tutte le famiglie sono invitate a consultare con regolarità la pagina
del sito web della scuola dedicata alle “Operazioni di avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Boncinelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

