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Oggetto: Regolamenti di Istituto 

 

 Con la presente si informano le SS.VV. che sul Registro 

i seguenti documenti come integrazione al Regolamento di Istituto:

 Regolamento di Disciplina;

 Regolamento di Istituto 

Integrata; 

 Regolamento di Istituto 

contenimento della diffusione del Covid

 I genitori sono invitati consultarli e ad apporre la spunta per presa visione sul 

Registro Elettronico. 

 I genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime, in attesa di ricevere 

le credenziali per l'uso del Registro Elettronico, potranno intanto consultare i documenti sul 

sito istituzionale (http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/regolamenti

successivamente la spunta. 

 

                          

     
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti

 
 p.c.  Allo staff di direzione  

 
  All’indirizzo mail personale 
  Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
  □ news 
  □ comunicati 
  □ calendario           

Oggetto: Regolamenti di Istituto – Lettura e presa visione 

Con la presente si informano le SS.VV. che sul Registro Elettronico sono stati inseriti  

i seguenti documenti come integrazione al Regolamento di Istituto: 

Regolamento di Disciplina; 

Regolamento di Istituto – Integrazione per la Didattica Digitale 

Regolamento di Istituto – Integrazione recante misure

contenimento della diffusione del Covid-19. 

I genitori sono invitati consultarli e ad apporre la spunta per presa visione sul 

I genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime, in attesa di ricevere 

le credenziali per l'uso del Registro Elettronico, potranno intanto consultare i documenti sul 

http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/regolamenti

 

 

       
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

    

www.isisvaldarno.edu.it 

Elettronico sono stati inseriti  

Integrazione per la Didattica Digitale 

Integrazione recante misure di prevenzione e 

I genitori sono invitati consultarli e ad apporre la spunta per presa visione sul 

I genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime, in attesa di ricevere 

le credenziali per l'uso del Registro Elettronico, potranno intanto consultare i documenti sul 

http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/regolamenti) e apporre 



 

 Si invitano, inoltre, i genitori a 

dell'Istituto sul sito della scuola (

apporre la spunta per presa visione sul Registro Elettronico.

 

 Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si invitano, inoltre, i genitori a consultare l'Informativa sulla Privacy 

sul sito della scuola (http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/privacy

apporre la spunta per presa visione sul Registro Elettronico. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

 

Informativa sulla Privacy 

http://www.isisvaldarno.edu.it/index.php/privacy) e ad 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 


