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Circ.14d/ 2a 
 

ALLE FAMIGLIE PER IL TRAMITE 
. DEGLI STUDENTI 

p.c AI DOCENTI 
p.c AL PERSONALE ATA 

p.c AL LA D.S.GA. 
AL SITO 

 
OGGETTO RITIRO LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI. 
 
Si comunica alle famiglie che sarà possibile ritirare il libretto delle giustificazioni dal 19 
settembre al 3 ottobre p.v.  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la collaboratrice 
scolastica sig.ra Anna Petrella. 
I genitori degli studenti minorenni devono presentarsi con un documento di 
riconoscimento e consegnare una foto del figlio/a, è necessario riconsegnare il vecchio 
libretto. E’ preferibile che entrambi i genitori depositino la firma per facilitare le eventuali 
giustificazioni nel corso dell’anno. 
Gli studenti maggiorenni possono ritirare autonomamente il libretto, fuori dall’orario di 
lezione, portando una foto e restituendo il libretto vecchio 
Fino al 3 ottobre è possibile accettare giustificazioni sul diario degli studenti o sul vecchio 
libretto, dopo tale data  i docenti sono tenuti a considerare non valide tali 
giustificazioni e a far presente al coordinatore di classe la situazione. Il coordinatore 
provvederà ad avvisare e a sollecitare la famiglia circa il mancato ritiro del libretto. 
Il libretto in dotazione sarà utilizzato oltre che per le giustificazioni anche per 
eventuali comunicazioni : i fogli gialli saranno utilizzati per l’autorizzazione da parte 
delle famiglie ad uscite didattiche di un giorno 
Si comunica inoltre che durante l’anno scolastico in alcune classi pilota sarà attivata la 
possibilità di giustificazione on-line da parte del genitore  attraverso una app che sarà 
presente sul sito della scuola, di tale procedura sarà data adeguata comunicazione 
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