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Caltagirone 13/11/2021 

Circolare n. 91  

 

AI SIG.RI DOCENTI 

DI TUTTI I PLESSI 

AI DOCENTI 

COORDINATORI   

 

AI SIG.RI GENITORI- 

TUTORIO ESERCEBNTI LA 

PATRA POTESTA’ 

   

ALL’ALBO 

DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 
 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta compilazione documento patto di corresponsabilità e documento 

informativa privacy e consenso trattamento dati personali da parte dei genitori degli 

alunni 

 
 

 

Si mette a conoscenza tutti i docenti della documentazione presente presso il sito ufficiale della nostra 

istituzione scolastica. 

In particolare si invitano i Signori Docenti coordinatori di classe in riferimento ai documenti indicati in oggetto 

di procedere come segue: 

-  comunicarli ai genitori  / tutori / o esercenti la patria potestà degli alunni; 

-  chiederne la compilazione nelle parti indicate per l’informativa privacy e consenso trattamento dati personali 

la sola pag. 13 ; 

- richiederne la restituzione in copia cartacea, debitamente firmata, con allegati i documenti d’identità di 

entrambi i genitori o di chi ne fa le veci; 

-  procedere al deposito della copia cartacea presso la segreteria alunni , sede centrale, nella carpetta di ogni 

singola classe. 
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 A tal fine i documenti sono reperibili ai seguenti link istituzionali 

https://lnx.iiscucuzzaeuclide.edu.it/documento/patto-educativo-di-corresponsabilita-a-s-2021-22/ 

 qui sarà  possibile visionare ed estrapolare il patto di corresponsabilità aggiornato ed approvato al collegio 

docenti del 04.11.2021 

 

 nel  seguente link 

https://netcrm.netsenseweb.com/public/attachments/42361/download 

 sarà possibile visionare ed estrapolare il documento informativa privacy e consenso trattamento dati personali 

Si precisa ancora che per questo documento occorre stampare e chiederne la consegna cartacea solo della pag. 

13.  

 

Tali operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 novembre 2021. 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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