
 

 

   
 

  
               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ  
        C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL. 0961933007 
                       Via Arenacchio - 88050 PETRONA’ (CZ) 
     Mail: czic83600r@istruzione.it   Pec: czic83600r@pec.istruzione.it  
          Sito Web: www.icpetrona.edu.it   Codice univoco: UFBFGV 

 

                                                                                                   Ai Sigg. genitori degli alunni  

➢ Sezioni Prime Scuola Infanzia 

➢ Classi Prime Scuola Primaria 

➢ Classi Prime Scuola Second. I grado 

di PETRONA’ 

 

                           

OGGETTO: Pubblicazione Elenchi Prime Sezioni Scuola Infanzia e Classi prime Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado di Petronà - Anno scolastico  2022/2023 - 

 

Si comunica ai Sigg. genitori in indirizzo che, gli elenchi degli alunni delle 

prime Sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle classi prime della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado di Petronà, saranno pubblicati nella Bacheca del 

Registro elettronico Nuvola, dalla quale potranno prendere visione della 

Sezione/Classe di inserimento del proprio figlio/a. 

Si fa presente che tutti i genitori, compresi quelli dei nuovi alunni in ingresso 

nella Scuola dell’Infanzia, sono stati abilitati all’accesso al Registro elettronico 

Nuvola. 

A tal fine, si allega il procedimento da seguire per l’accesso al Registro 

elettronico Nuvola  tramite credenziali già in possesso (oppure credenziali SPID 

seguire le istruzioni sul sito Nuvola per registrarsi) e si ricorda alle SS.LL. che non 

verranno più rilasciate nuove password da parte dell’Ufficio di Segreteria. 

Si comunica, altresì, che il  Garante della Privacy, in merito alle disposizioni 

sulla pubblicazione degli elenchi degli alunni delle classi, HA FATTO DIVIETO DI 

EFFETTUARE FOTO E DIFFUSIONE, TRAMITE QUALUNQUE CANALE E 

MEZZO, DEI NOMINATIVI DEGLI ALUNNI 

Si coglie l’occasione, per invitare tutti i genitori a collegarsi spesso alla Bacheca 

del Registro Elettronico Nuvola in quanto prima dell’inizio delle lezioni verranno 

pubblicate le circolari relative all’organizzazione di avvio dell’anno scolastico.  

Saluti. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                               (Prof.ssa Isabella MARCHIO) 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ex art. 3 c.2, D.Lgs. n. 39/93 

Il responsabile dell’istruttoria 

Ass. Amm.va Marisa Riga 
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