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Circ. n. 22

Bergamo, 19 settembre 2019
Ai genitori e agli studenti del Liceo
DSGA

Oggetto: libretto scolastico personale.
Il libretto scolastico personale è stato consegnato a tutti gli studenti delle classi prime in sede di
perfezionamento dell’iscrizione; a tutti gli altri studenti il libretto è stato consegnato lo scorso
anno.
Si rammenta che l’allievo deve essere in possesso e portare sempre con sé il libretto personale
in buone condizioni e accuratamente compilato in tutte le sue parti; deve conservarlo con cura
e riportarvi personalmente le comunicazioni per la famiglia.
Ogni libretto ha validità pluriennale, fino ad esaurimento dei tagliandi. In tal caso la scuola
provvede a fornire gratuitamente un nuovo libretto.
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.
In caso di smarrimento deve essere ritirato un altro libretto con le stesse modalità di cui sopra,
versando sul bollettino postale intestato all’istituto, consegnato al momento della richiesta, la
somma di € 3.50.
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. 39/9
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