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Ai docenti coordinatori di classi terze di 
scuola primaria  

 
COMUNICAZIONE N. 24 

 
OGGETTO:  avvio procedura monitoraggio unghie, raccolta consenso e questionario, classi terze 
 
Si avvia la procedura per la raccolta del consenso informato e del questionario compilata da parte delle 
famiglie delle classi terze di scuola primaria. 
Il coordinatore di classe avrà cura di consegnare i moduli ai genitori e ritirarli debitamente compilati e inseriti 
in ordine alfabetico in una cartellina da ritirare in segreteria. Munirsi dell’elenco degli alunni dove segnare i 
genitori che hanno dato il consenso. 
L’elenco sarà inserito nella cartellina. 
 I moduli in bianco saranno distribuiti dai collaboratori scolastici. 
Vanno ritirati entro martedì 15 ottobre, quindi consegnati in segreteria all’assistente amministrativo area 
alunni entro il giorno successivo. 
 

         

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 

 
 
 
 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  il documento cartaceo 
e la firma autografa) 

  
 
Firma del coordinatore di classe: 
 
3^A 
 
3^B 
 
3^ C 
 
3^ D 
 
3^E 
 
3^ F 
 
3^ G 
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