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Lodispoli, t0/LA/2017
Alle Famiglie
Agli alunni
Ai Docenti
Loro sedi

Prot.5779

Circolare no23
Oggetto:

ritiro libretto giustificozioni

Si comunica che, a partire dal corrente a.s., le modalità per giustificare le assenze
degli alunni sararulo le seguenti:
- tramite registro elettronico;
- mediante libretto de1le giustificazioni.
Nel primo caso è sufficiente che i genitori o gli studenti maggiorenni abbiano
acceso al registro elettronic o utlhzzando la password ritirata secondo le modalità
comunicate nella circolare n. 17 del 3 "10.2017 .
Nel secondo caso restano validi, fino ad esaurimento degli spazi disponibili, i
iibretti ritirati negli anni precedenti. Per i genitori delle classi prime il libretto potrà
essere ritirato da un genitore, da entrambi con firma congiunta o dallo studente
maggiorenne, previa consegna di una fotografia formato tessera presso la segreteria
didattica di via De Begnac il martedì e giovedì (10,00-12,00 e 15,00-17,00).
Si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art.Z punto 5 del Regolamento
d'Istituto, 1'assenza deve essere giustificata il giorno stesso in cui 1o studente torna a
scuola. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 2 giomi, se minore, potrà
entrare in classe solo se autorizzato dalla vicepresidenza; se maggiorenne dovrà
giustificare direttamente al Dirigente Scolastico. In caso di ripetute asselue potranno
essere inviate comunicazioni alle famiglie. Oltre cinque giomi consecutivi di assenza
cioè dopo il sesto giorno lo studente non potrà essere ammesso in classe se
sprowisto di regolare ceftiftcazione medica.
Al momento del ritiro sarebbe importante all'ufficio un tndinzzo di posta elettronica
per poter ricevere tutte le comunicazioni.

da restituire

[l sottoscritto... ...

....genitore dell'alunno.
-. " '..dichiara di avere preso visione della
Della classe .....sezione.......corso.
giustificazioni'
comunicazione riguardante il ritiro del libretto
Data

Firma

