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CIRCOLARE N. 13   Arezzo, 21/09/2016 

 
 

A TUTTI  I GENITORI  
 

OGGETTO: Invio SMS 
 
 

Comunico che l’Istituto “Buonarroti - Fossombroni” ha organizzato un servizio che pre-

vede la comunicazione alle famiglie delle assenze e dei ritardi degli studenti attraverso l’invio di 

SMS direttamente al telefono cellulare dei genitori. 

L’adesione all’iniziativa è volontaria (il costo previsto è di 2,00 € annui), pertanto, chiun-

que voglia sottoscriverla deve compilare il modulo allegato in calce e consegnarlo al personale 

incaricato presso il Laboratorio di Fisica durante il primo intervallo (dalle ore 10,45 alle ore 

10,55) entro LUNEDI’ 03 OTTOBRE p.v.. Il servizio, infatti, si attiverà solo quando il personale 

avrà raccolto tutte le informazioni necessarie e, quindi, dovranno restituirlo anche coloro che 

non intendono aderire. 

F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   (Prof. Alessandro Artini) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D. lgs. n. 39/1993 

 
 
 

Parte da staccare e riconsegnare al personale incaricato (sig.ra MONICA SENSI per la sede di via XXV 
aprile, sig.ra MARA SARACINI per la sede di piazza della Badia). 
 
 
I/Il/La sottoscritti/o/a ………………………………………………………..…………………….., genitori/e dello/a 

studente/ssa ………………………………………..………….., della classe ……. sez. …….... dichiara di: 

      non autorizzare l’ISIS “Buonarroti - Fossombroni” all’invio di SMS in caso di assenze e/o ritardi del-

lo/a studente/ssa. 

      autorizzare l’ISIS “Buonarroti - Fossombroni” all’invio di SMS in caso di assenze e/o ritardi dello/a 

studente/ssa. Comunicano/a che gli SMS dovranno essere inviati al seguente telefono cellulare            

               

       
Si impegna, inoltre, a versare al personale incaricato la cifra di 2,00 €, costo del servizio per l’a.s. 

2016/17 (l’avvenuto pagamento sarà registrato in apposito elenco). 

 

Firme/a  ………………………………………………………………………………………………….. 


