
 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

“Saverio Mercadante” 
P.zza Zanardelli, 29 - 70022 - Altamura - Bari - Tel./Fax  080-3111706 

Codice Mecc. BAMM059008 – Cod. Fisc. 82014320723 
e-mail: bamm059008@istruzione.it - sito: www.mediamercadante.edu.it  

 

 

 

 
 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 

 
Al Sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizione al primo anno scolastico 2020/2021 – ADEMPIMENTI 

 
Con la presente si comunicano le modalità per il completamento della procedura di iscrizione. 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nella piena attuazione delle misure di 

contenimento del contagio da CoVid-19, si chiede ai genitori degli alunni iscritti al primo anno 

di completare l’iscrizione effettuata nel mese di gennaio.  I genitori devono recarsi a scuola dal 

6 al 31 luglio 2020 per il ritiro e la consegna della cartellina osservando le misure di 

distanziamento sociale, con la mascherina  e le precauzioni igienico-sanitarie messe in atto dalla 

scuola secondo la normativa vigente. 

 
La cartellina dovrà essere ritirata direttamente da uno dei genitori; tutti i documenti  in essa contenuti 
vanno compilati e firmati. In caso di impossibilità a recarsi personalmente presso la scuola per il ritiro 
e/o la consegna della cartellina, si può delegare un parente maggiorenne munito di delega e fotocopia 

del documento di riconoscimento del delegante. 

 

La cartellina contiene:   
1. Il modello attestante l’identità dello studente, che deve essere compilato in tutte le sue 

parti allegando una foto tessera e firmato.   
2. Modello comunicazione indirizzo e-mail per ricezione comunicazioni della scuola 

3. Patto di corresponsabilità che sarà trattenuto dalla famiglia  

4. Modello di sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità 

5. Modello attestante l’uscita autonoma dell’alunno da scuola ed eventuale utilizzo di 

trasporto scolastico. 

 

La cartellina va restituita a scuola, con le stesse modalità, da un genitore o parente maggiorenne 

delegato e va allegata la Scheda originale ritirata dalla Scuola Primaria di provenienza. 
         

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa  Anna Marilena MASSA 
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