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Comunicazione n. 22 del 27/0

 
 

OGGETTO: consegna libretti delle giustificazioni

 

Si comunica che dal 1° ottobre
presso la segreteria didattica,  sarà possibile ritirare il libretto delle giustificazioni. Per chi 
non lo avesse già fatto, si ricorda 

 Due fotografie formato tessera
 Lo “storico” vaccinale 
 Eventuale richiesta di entrata posticipata per chi abita fuori Raccordo

compilata (modulo  presente sul sito della scuola) con fotocopia del documento 
del genitore richiedente 

 Per gli studenti delle classi prime che non abbiano compiuto 14 anni, modulo di 
richiesta di uscita autonoma dall’istituto.

Al momento della consegna del libretto, i genitori  riceveranno la password per accedere 
al registro elettronico, il cui funzionamento potrebbe anche non essere immediatamente 
effettivo. 
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libretti delle giustificazioni 

ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, dal lunedì al venerdì, 
presso la segreteria didattica,  sarà possibile ritirare il libretto delle giustificazioni. Per chi 
non lo avesse già fatto, si ricorda che è necessario portare : 

Due fotografie formato tessera 
 

Eventuale richiesta di entrata posticipata per chi abita fuori Raccordo
compilata (modulo  presente sul sito della scuola) con fotocopia del documento 

e richiedente   
studenti delle classi prime che non abbiano compiuto 14 anni, modulo di 

richiesta di uscita autonoma dall’istituto. 

Al momento della consegna del libretto, i genitori  riceveranno la password per accedere 
cui funzionamento potrebbe anche non essere immediatamente 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
e p.c. al DSGA 

alle ore 11.00, dal lunedì al venerdì, 
presso la segreteria didattica,  sarà possibile ritirare il libretto delle giustificazioni. Per chi 

Eventuale richiesta di entrata posticipata per chi abita fuori Raccordo anulare, già 
compilata (modulo  presente sul sito della scuola) con fotocopia del documento 

studenti delle classi prime che non abbiano compiuto 14 anni, modulo di 

Al momento della consegna del libretto, i genitori  riceveranno la password per accedere 
cui funzionamento potrebbe anche non essere immediatamente 


