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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’I.C. Cervaro 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa  vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende 
impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giud iziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno 
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CIRCOLARE N. 130 

Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Secondaria I Grado 

Cervaro e San Vittore del Lazio 

 

 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia I Quadrimestre a.s.2019/20 

Si comunica ai signori genitori degli alunni della Scuola Secondaria I Grado dell’IC Cervaro che l’incontro 

Scuola-Famiglia per l’illustrazione dei documenti di valutazione relativi al primo quadrimestre del corrente 

anno scolastico, si terrà nei rispettivi plessi il giorno venerdì 07/02/2020, nelle seguenti fasce orarie: 

- Plesso di San Vittore del Lazio: dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

- Plesso “R. D’Alfonso” di Cervaro: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 12 febbraio 1993 
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