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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

 

Circolare n. 40 

 

Milano, 22 settembre 2021 

 

Oggetto: Consegna Libretto Scolastico Personale e Credenziali Registro 

Elettronico dello STUDENTE. 

 

I libretti scolastici personali da utilizzare per la giustificazione di assenze e ritardi, 

per la richiesta di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, e per le 

comunicazioni scuola-famiglia, saranno consegnati, unitamente alle credenziali del 

registro elettronico (utenza studenti) direttamente in classe agli studenti secondo il 

seguente calendario: 

 

 Consegna Controllo firme 

Classi prime Lunedì 27 settembre Mercoledì 29 settembre 

Classi seconde Martedì 28 ottobre Giovedì 30 settembre 

Classi terze Mercoledì 29 settembre Venerdì 1 ottobre 

Classi quarte Giovedì 30 settembre Lunedì 4 ottobre 

Classi quinte Venerdì 1 ottobre Martedì 5 ottobre 

 

Gli studenti minorenni faranno firmare il libretto al/ai genitore/i o al/ai titolare/i della 

responsabilità genitoriale e apporranno obbligatoriamente la propria foto, che verrà 

timbrata il giorno del controllo firme. Inoltre dovranno portare le fotocopie dei 
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documenti dei firmatari per permettere la verifica della corrispondenza delle firme per 

la successiva vidimazione. 

Si precisa che non saranno accettate sul libretto scolastico firme di terze 

persone configurate come delegate. 

 

Gli studenti maggiorenni firmeranno il libretto e apporranno la propria foto, che verrà 

timbrata il giorno del controllo e vidimazione delle firme. 

 

Gli studenti assenti il giorno della consegna potranno ritirare il libretto in 

Vicepresidenza, presso le rispettive sedi di frequenza (via Tabacchi 17/19 o via Bazzi 

18). Gli orari di ricevimento della Vicepresidenza sono così configurati: 

- dalle ore 12.00 per gli studenti del biennio. 

- dalle ore 13.00 per gli studenti del triennio. 

 

I libretti mancanti di foto e/o firma, entrambe autenticate, non avranno validità né per 

le giustificazioni né per i permessi di entrata/uscita. 

 

Per quel che riguarda i permessi di uscita relativi agli studenti che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, seguirà circolare 

dettagliata nei prossimi giorni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 


