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Ai genitori, Agli allievi
Ai docenti
Al DSGA, Uff. Scolastico, Personale ATA
Oggetto: Consegna Libretto Personale a.s. 2019/2020.
Si comunica che dal 2 ottobre 2019 agli allievi sarà consegnato il “Libretto Personale”. Si
tratta di un documento strettamente personale, da usare per:
➢ per le comunicazioni scuola-famiglia,
➢ le giustificazioni delle assenze,
➢ le autorizzazioni straordinarie ad uscita anticipata,
➢ il permesso di entrata in ritardo,
➢ per l’autorizzazione a svolgere attività integrative.
La firma del genitore o di chi esercita la patria potestà degli alunni minorenni deve essere
apposta sul libretto in modo chiaro e leggibile.
Gli alunni maggiorenni appongono la propria firma.
Il libretto va compilato in ogni sua parte:
a) Inserimento dei dati personali e le firme dei genitori o del legale rappresentante.
b) Sottoscrivere la sezione in giallo relativa alle informazioni su rischi e sicurezza dei lavoratori,
degli allievi e degli utenti della scuola.
c) L’ultima pagina, “Ricevuta” debitamente compilata, sarà raccolta dal Coordinatore di classe
e conservata in apposita cartellina.
d) Inoltre, il Coordinatore di classe, verificherà la completezza della compilazione del “Libretto
Personale” in ogni sua parte.
Si ricorda che in caso di smarrimento del “Libretto Personale” l’allievo è tenuto
tempestivamente a farne richiesta di uno nuovo presso l’Ufficio Scolastico. Le spese del nuovo
“Libretto Personale” sono a carico del richiedente.

1
Rif. F. R. e M.V. a.s. 2019/2020

