Ai Genitori
Agli Alunni
E p.c. Ai docenti
Circ. n.19
Oggetto: RITIRO E REGOLARIZZAZIONE DEL LIBRETTO DELLO STUDENTE
Si comunica che a partire da domani sarà in distribuzione nelle classi il libretto dello studente.
Ogni studente deve:
1

Farlo firmare ad entrambi i genitori o a chi dispone della patria potestà;

2

Completare i dati anagrafici da indicarsi nella prima pagina interna, includendo i recapiti telefonici; si
consiglia di inserire un numero maggiore di recapiti per ogni evenienza, includendo quelli di persone
eventualmente delegate;

3

Riportare il libretto, così completato, e mostrarlo per un controllo al Coordinatore di classe;

4

In caso di assenza o ritardo giustificato o uscita anticipata, il genitore dovrà compilare il libretto (se possibile,
anticipatamente); lo studente dovrà mostrarlo al docente che registrerà il permesso sul registro elettronico.

5

I docenti sono tenuti a verificare che le firme apposte in calce alla giustifica della assenza o del ritardo
giustificato corrispondano a quelle depositate e cioè alle firme indicate nella prima pagina.

Nel caso di perdita del libretto l’alunno deve dare tempestivamente comunicazione al Coordinatore che provvederà
alla sostituzione per il tramite della Segreteria Didattica, previo pagamento da parte dell’alunno di un importo pari al
costo del libretto (€ 5,00).
Nel caso l’alunno persista nella dimenticanza del libretto, il Consiglio di Classe sarà convocato per gli opportuni
provvedimenti disciplinari.
* * *
RICEVIMENTO GENITORI
Si informa che il ricevimento genitori inizierà lunedì 16 ottobre sino al 18 maggio 2018 (è obbligatoria la
prenotazione del colloquio con i docenti tramite registro elettronico).
Durante l’anno scolastico si terranno inoltre due giornate di colloqui collettivi per indirizzo di studi nelle settimane:
-

dal 20 al 24 novembre 2017
dal 16 al 20 maggio 2018

Bergamo, 3 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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