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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

AL DSGA 

                                                   A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

CIRCOLARE N. 41 

 

OGGETTO: Distribuzione del libretto personale dello studente.  

 

Si comunica che a partire da lunedì 7 ottobre 2019 saranno in distribuzione i libretti delle 

giustificazioni delle assenze per il corrente anno scolastico.  

  Il ritiro potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì nei plessi di appartenenza degli alunni e negli 

orari di seguito indicati: 

 

Per gli alunni delle sezioni A - B - C 

- Presso la portineria di Via Marco Decumio, 25 dalle ore 9:00 alle 11:30 e dalle 14:15 alle 16:00. 

 

Per gli alunni delle sezioni D - E - F - G 

- Presso la portineria di Via del Quadraro, 102 dalle ore 8:30-9.30 alle 12.00-13:30. 

 

  Il ritiro può essere effettuato esclusivamente, nel plesso di appartenenza, da un genitore (o 

dall’adulto che esercita la responsabilità genitoriale), previa esibizione di un documento d’identità valido. Il 

genitore (o tutore/affidatario) che ritira il libretto dovrà compilare il frontespizio dello stesso e firmare sia il 

libretto, sia la ricevuta di consegna. 

 

  Si segnala altresì che la firma del secondo genitore in calce alle giustificazioni è da ritenersi valida 

solo se regolarmente apposta anche nel relativo spazio del frontespizio del libretto. Per l’impiego del Libretto 

di cui in oggetto si rimanda a quanto disposto nel Regolamento d’Istituto consultabile sulla pagina 

Regolamenti di Istituto del Sito istituzionale (www.icvialedeiconsoli.gov.it.). In tema di assenze si ritiene 

opportuno segnalare sin d’ora che, come previsto dal DPR n. 122/2009, art. 14 comma 7, non potranno 

essere ammessi allo scrutinio finale gli studenti che non avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 

annuale previsto, pari a circa 42/3 giorni di lezione. Si invitano dunque i genitori a limitare il numero di 

assenze, entrate posticipate e uscite anticipate dei propri figli ai casi di effettiva necessità. 

 

  I coordinatori di classe a verificheranno la regolarità dei libretti. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
M.G./II Coll.       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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