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Bergamo, 13 settembre 2018
Ai genitori degli studenti
del Liceo

Oggetto: Ritiro libretto scolastico personale
Si comunica che da sabato 16 settembre sarà possibile ritirare il nuovo libretto scolastico personale per
l’a.s.2018/2019 presso la segreteria della sede di Piazza Rosate dalle ore 10:30 alle ore 13:30, dal lunedì al
sabato.
Il libretto personale contiene le richieste di giustificazione per assenze, ritardi ed entrata posticipata/uscita
anticipata.
Per un corretto rapporto Scuola/Famiglia è importante che:
- lo studente abbia sempre con sé il libretto;
- i genitori ne prendano visione frequentemente.
Per gli alunni minorenni il ritiro dovrà avvenire da parte di almeno uno dei genitori al quale il personale preposto dalla scuola chiederà al momento di apporre la propria firma sul libretto. Anche l’altro genitore è, in
ogni caso, tenuto ad apporre sul libretto la propria firma.
Se i genitori sono impossibilitati a recarsi a scuola per il ritiro, potranno delegare il proprio figlio/a.
La delega dovrà essere provvista di una copia della carta d’identità del genitore delegante, sollevando pertanto l’Istituto da qualsiasi responsabilità.
Gli studenti maggiorenni potranno ritirare e sottoscrivere personalmente il libretto, così come le richieste di
giustificazione per assenze, ritardi o uscite anticipate.
Si sottolinea, infine, che:
- nella prima pagina deve essere sempre riportata la fotografia dell’alunno/a;
- in caso di permesso di uscita anticipata prima dell’ultima ora di lezione del giorno, è richiesta la presenza di
un genitore a scuola o di un suo delegato (provvisto di delega scritta e documento di identità) per gli studenti
minorenni. La stessa richiesta vale anche per gli studenti maggiorenni, solo in caso di uscita anticipata per
malessere;
- come indicato nel Regolamento di Istituto (punto 3 Art. 3.4.4.1) lo studente che si presenta in ritardo entro
la prima ora di lezione viene ammesso in classe e giustificato dal docente presente. Per i ritardi alla prima
ora contenuti entro i primi 10 minuti di lezione è eccezionalmente consentita l’ammissione in classe senza
giustificazione scritta, fino ad un massimo di cinque ritardi nel corso dell’anno scolastico; il docente della
prima ora provvede in ogni caso a segnalare regolarmente sul registro elettronico il ritardo dell’alunno. Se si
verifica reiterazione (4 volte in un mese) del ritardo, anche se contenuto entro i primi dieci minuti, il docente
annota l’infrazione sul registro elettronico.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

