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Circ. n. 54        Monserrato, 22 ottobre 2013 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

(e per loro tramite ai Genitori) 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 
 
Oggetto: ritiro dei libretti  e giustificazione delle assenze 
 
 
 Si comunica che a decorrere da venerdì 25 ottobre 2013 saranno  disponibili i libretti delle 

giustificazioni, che dovranno  essere ritirati entro e non oltre il 6 novembre 2013. 

 Per gli alunni minorenni il ritiro deve essere effettuato dai genitori, muniti di documento di 

identità,che depositeranno la firma presso l’Ufficio Didattica. A questo proposito nel periodo sopra 

indicato, in considerazione di eventuali esigenze familiari, sarà disposta un’apertura straordinaria 

dell’ufficio secondo i seguenti orari:  

 

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì anche dalle 16 alle 17. 
Il giorno 25 ottobre 2013, dalle ore 15 alle ore 16, la segreteria didattica resterà aperta per la 
distribuzione dei libretti. 
A partire dal 7 novembre sarà ripristinato il consueto orario di sportello. 

 
Si ricorda che: 

• Tutte le assenze devono essere giustificate, qualunque sia il motivo; 

• La richiesta di giustificazione dello studente minorenne deve essere firmata dal genitore o da chi 

ha specifica delega ( documento attestante la parentela , atti di affido e/o tutela)  ed ha depositato la 

firma sul libretto: si allega alla presente il modulo di delega; 

• La giustificazione deve essere presentata il giorno del rientro a scuola al docente della prima ora; 

• L’allievo che dimentica per due giorni consecutivi la giustificazione potrà essere ammesso in 

classe solo su esplicita autorizzazione del preside o di un suo delegato; 

• Per le assenze superiori ai cinque giorni è necessario presentare anche il certificato medico di 

idoneità alla frequenza, pena la non ammissione. 

 

 Si ricorda agli alunni che per il ritiro del libretto è necessario portare una foto formato tessera. 

 La circolare verrà letta in tutte le classi e i docenti ne attesteranno la lettura sul Registro di Classe. 

 Le SS.LL. sono invitate a firmare per presa visione.  

 Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie sul contenuto della presente che sarà visionabile 

anche sul sito dell’Istituto www.alberghierogramsci.it 

A partire da giovedì 7 novembre 2013 non saranno più ammessi in classe alunni sprovvisti di 
giustificazione sull’apposito libretto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pibiri 

 
 
 


