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Circolare N.355  Brescia,09 agosto 2021 

 
 

Ai Sigg. genitori degli alunni iscritti alle CLASSI 1e 
 

SCUOLA PRIMARIA BELLINI-BOIFAVA-MARCONI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BUFFALORA-CAIONVICO 

 
 

Al sito web 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Comunicazione per perfezionamento iscrizione alle classi prime della scuola primaria e 
secondaria  
 
Con la presente si comunica che per il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e 
secondaria di primo grado è necessario far pervenire all’Istituzione Scolastica, la seguente documentazione: 

 Fotocopia Tessera sanitaria alunno; 

 Fotocopia Certificato di vaccinazione alunno; 
 Fotocopia Carta Identità genitori; 
 Fotocopia Tessera sanitaria genitori; 

 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
Cattolica; 

 Modulo C per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 Modulo Accettazione regolamento G-Suite e attivazione casella di posta; 
 

• Eventuale documentazione: 
1) Portatore di Handicap (Verbale Collegio di accertamento situazione di handicap e diagnosi funzionale); 
 
La documentazione potrà essere consegnata presso, la sede di Direzione scuola primaria Marconi via Sega,3  
all’ Ufficio Didattica  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 o inviata all’indirizzo mail 

bsic880006@istruzione.it entro lunedì 30 agosto 2021. 
 
Alla presente si allegano i seguenti moduli: 
 

 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
Cattolica; 

 Modulo C per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 Modulo Accettazione regolamento G-Suite e attivazione casella di posta; 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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