
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it 
con sezioni associate di 

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 
Balangero, 21/07/2021  

 

Circ. n° 323 
AI DOCENTI 

 

 AI GENITORI DELLA  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI  

BALANGERO 

CAFASSE 

MATHI 

MONASTEROLO 

 

Oggetto: Informazioni alle famiglie per la modulistica 

 

Si informano le famiglie di tutti i bambini già frequentanti e i genitori dei bambini nuovi iscritti che tutta la 

modulistica relativa alla scuola dell'infanzia è disponibile su Argo famiglia e sul sito 

https://www.icbalangero.edu.it/ 

 

La modulistica da consegnare è la seguente: 

 

• N° 2 moduli informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  

avente i corrispondenti codici: 17120.51.393442.1574016  / 17120.51.393446.1574014; 

 

• DELEGA PER IL RITIRO DELL'ALUNNO DA SCUOLA 

              Accanto ai nominativi specificare il grado di parentela “madre” “padre” “ zio”.....) 
 

• RECAPITI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

Accanto ai nominativi specificare il grado di parentela “madre” “padre” “ zio”.....) 

 

Si invitano le famiglie a leggere con attenzione, a firmare i moduli sopraindicati, a compilare dove richiesto 

in stampatello chiaro e leggibile, e a consegnarli alle insegnati nella prima riunione che si terrà il giorno 8 

settembre dalle ore 17.00 – 18.30. 

 

La modulistica da leggere e conservare per l'intero anno scolastico invece comprende: 

 

• Comunicazioni importanti: orari – ingresso, uscite, assenze – corredo, armadietti, sicurezza – salute 

– regolamento d'Istituto (Art.21 e 23) - Corredo 

• Elenco materiale _ Fare attenzione al plesso di appartenenza e agli eventuali gruppi di bambini 

(piccoli - mezzani - grandi) 

• OPUSCOLO PEDICULOSI con relativi allegati; 

 

 Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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