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OGGETTO: Consegna del “libretto scolastico personale” dello studente – classi 

TRIENNIO (no classi QUARTE Scienze Umane). 

 

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 direttamente in classe agli studenti secondo il 

seguente calendario: 

CLASSI CONSEGNA CONTROLLO FIRME 

Terze, Quarte, Quinte LINGUISTICO 

MARTEDÌ 

27 SETTEMBRE 

GIOVEDÌ 

29 SETTEMBRE 

Terze, Quinte SCIENZE UMANE* 

Terze, Quarte, Quinte 

ECONOMICO SOCIALE 

*Gli studenti delle classi Quarte SCIENZE UMANE riceveranno il libretto scolastico nella settimana 

del 10 ottobre, dopo il rientro dallo stage linguistico (verrà inviata apposita circolare a riguardo). 

 

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

genitoriale (non sono accettate altre firme, es.: fratelli/sorelle etc.) e apporranno 

obbligatoriamente la propria foto, che verrà timbrata il giorno del controllo firme. Inoltre 

dovranno portare le fotocopie dei documenti dei firmatari per permettere la verifica 

della corrispondenza delle firme per la successiva vidimazione. 

Gli studenti MAGGIORENNI potranno apporre contestualmente la propria firma (nel 

loro caso non sarà necessario esibire un documento di identità. 



 

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

Vicepresidenza, presso le rispettive sedi di frequenza (Tabacchi o Bazzi) alle ore 12.00, 

dopo il termine delle lezioni. 

 

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

le giustificazioni né per i permessi di entrata/uscita. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 


