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AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE

SCUOLE SECONDARIE

CIRC. N. 7

Oggetto: DISTRIBUZIONE LIBRETTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022.

Si comunica che sono disponibili i libretti di giustificazione per l’anno scolastico 2021-22. 
Per gli alunni delle classi prime e per gli alunni di nuovo ingresso nel corrente anno 
scolastico, i libretti potranno essere ritirati a cura di un genitore c/o gli Uffici di segreteria 
sabato     25         Settembre     dalle     ore     9.00     alle     ore     12.00.  
Potranno presentarsi nella stessa occasione anche i genitori degli alunni delle classi 2^ e 
3^ che hanno terminato i libretti dello scorso anno.
Coloro che non potranno recarsi in segreteria in tale data, dovranno concordare un 
appuntamento per il ritiro.
Al ritiro del libretto verrà richiesto al genitore il deposito della firma.
Le giustificazioni e le comunicazioni dovranno essere firmate esclusivamente dal genitore 
che ha depositato la propria firma .
In caso di affidamento congiunto si invitano entrambi i genitori ad apporre la propria firma 
sul libretto, anche in previsione di richieste di uscita anticipata dalla scuola.
Si ricorda che il libretto di giustificazione è un documento scolastico ufficiale e deve essere 
sempre in possesso dell’alunno.
Si auspica che tutti i genitori provvedano a giustificare sempre tempestivamente le
assenze, i ritardi e le uscite anticipate e di limitare ai soli casi urgenti e motivati, le richieste
di uscita anticipata ed entrata posticipata.
Si ricorda che esiste un limite massimo di assenze pari ad un quarto del monte ore 
complessivo per la validità dell’anno scolastico.
Le ore di assenza effettuate in conseguenza delle entrate posticipate o uscite anticipate 
saranno inserite nel calcolo complessivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorena Annovazzi
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