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CIRCOLARE n° 05

Lancenigo, 09/09/2017

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
OGGETTO : CONSEGNA LIBRETTI PERSONALI
Il libretto personale rappresenta lo strumento fondamentale per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia, a partire
dalle giustificazioni di assenze e di ritardi. Va pertanto portato sempre a scuola da ogni studente e va tenuto con la
massima cura. I genitori sono invitati a controllarlo con frequenza. (si consiglia almeno1 volta alla settimana).
Non verranno accettati libretti privi della copertina, dove vengono riportate le firme dei genitori.
Al fine di verificare l’autenticità delle firme nel libretto stesso, entrambi i genitori sono tenuti ad apporre la loro firma
nel libretto nello spazio riservato a FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA (all’interno della copertina). La
vidimazione delle firme dei genitori può avvenire con 2 modalità:
1. Il genitore passa in Segreteria Didattica con il libretto firmato per l’autenticazione delle firme
ENTRO, e non oltre, SABATO 23/09/2017
2. Se impossibilitati per motivi di lavoro, i genitori possono firmarlo a casa e farlo pervenire tramite il proprio
figlio in Segreteria unitamente a due fotocopie dei loro documenti di identità per il controllo e la
convalida, ENTRO e non oltre SABATO 23/09/2017

Anche gli studenti maggiorenni devono apporre la loro firma di seguito a quello dei genitori.
Il prezzo dell’eventuale 2° libretto è stabilito in €. 10,00.
I genitori degli studenti delle classi 1^ hanno già ritirato il libretto al momento dell’iscrizione e devono solo
controllare che entrambi i genitori abbiano provveduto al riconoscimento della propria firma;
In tutte le altre classi i libretti verranno consegnati agli studenti entro il 16 settembre.
Gli studenti assenti al momento della consegna dei libretti in classe, sono tenuti a ritirarlo in Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Della Ragione
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Certificato di Qualità N . : I T 0 5 / 11 5 3
Progettazione ed erogazione
di servizi formativi di
istruzione secondaria
superiore di II° grado, di
formazione tecnica
superiore e di orientamento
professionale

- Elettronica ed Elettrotecnica

- Formazione Superiore – FSE

- Informatica e Telecomunicazioni

- Formazione Continua

- Liceo S. delle Scienze Applicate

- Ricerca e Sviluppo EMC

segreteria@itisplanck.it
tvtf04000t@istruzione.it
tvtf04000t@pec.istruzione.it
Fatturazione elettronica:
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