
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016 
I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di 
sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a 
dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti 
da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi, qualora previsto 
dalle normative vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile 
per la protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: nopm010005@istruzione.it, pec nopm010005@pec.istruzione.it. Per maggiori informazioni si invitano gli 
Interessati a voler prendere visione dell’informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/ 

 

 
LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “CONTESSA TORNIELLI BELLINI” - NOVARA 

Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – https://www.liceobellini.edu.it    
Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it  E-mail: nopm010005@istruzione.it 

   codice fiscale 80016580039 -  Codice univoco PA: UFUDDL 

 
Novara, 26 settembre 2022  

Ai genitori degli alunni delle classi prime 
Ai coordinatori delle classi prime 

Ai docenti incaricati di Funzione strumentale 
Ai collaboratori del Dirigente 

DSGA 
Home page del sito istituzionale / sezione “news” 

e, p.c., Docenti 
Personale ATA 

 
Oggetto: Incontro genitori classi prime 
I genitori delle studentesse e degli studenti che frequentano le classi prime sono invitati a un incontro con il 
Dirigente scolastico, i coordinatori di classe e i collaboratori del Dirigente per una prima presentazione 
dell’Istituto e delle attività in programmazione per l’a.s. 2022/2023 venerdì 30 settembre 2022. Per motivi 
organizzativi i familiari verranno distribuiti su turni, locali e ingressi diversi, inoltre si raccomanda la presenza 
di un unico genitore/tutore per alunno. 

- 1°GRUPPO entrata dall’ingresso Principale 1 – uscita ingresso 2 via Gatti Auditorium 
CLASSI 1A, 1G AULA MAGNA ORE 16.45-17.30 
CLASSI 1B, 1C, 1I AUDITORIUM 16.45-17.30. 
 

- 2°GRUPPO entrata e uscita dall’ingresso Principale 1 
CLASSI 1D, 1E, 1F, AUDITORIUM 18.00-19.00 
CLASSI 1L, 1H AULA MAGNA 18.00-19.00. 
  

    
 Per     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                (Prof.ssa Maria Motta) 
Il Docente collaboratore  
Prof.ssa Maria Mancusi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, co. 2, D. Lgs. 39/93 
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