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          Triggiano, 19/10/2020 
         

 AI  GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                  CLASSI PRIME  

CIRCOLARE N. 17   

        AI SIGG.RI DOCENTI 
        AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

        LORO SEDI 
 

  AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Ritiro libretto scolastico personale degli alunni 

 

Si comunica che, dal giorno 21 Ottobre 2020, i libretti delle giustificazioni potranno essere ritirati dai 

genitori degli alunni delle classi prime all’entrata dei due plessi de Amicis/Dizonno secondo il seguente 

prospetto, per evitare assembramenti: 
 

Mercoledì 21 Ottobre 2020  

ore 09.30 – 11.00 :   1A - 1G 

ore 11.30 – 13.00 :   1B - 1H 
 

Giovedì 22 Ottobre 2020 

ore 09.30 – 11.00 :   1C – 1I 

ore 11.30 – 13.00 ;   1D – 1L 
 

Venerdì 23 Ottobre 2020 

Ore 09.30 – 11.00 :  1E – 1F 

Ore 11.30 – 13.00 :  1M 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 

Ore 09.30 – 11.00 :  1N 
 

I genitori che, per gravi e improcrastinabili motivi, sono impossibilitati a ritirare il libretto del proprio 

figlio/a nell’ orario sopraindicato, potranno presentarsi a scuola nel plesso di appartenenza nella settimana 

successiva da martedì 27 Ottobre a venerdì 30 Ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00.I libretti, valevoli per 

anni tre, saranno consegnati dai collaboratori scolastici preposti all’ingresso della scuola e contestualmente 

i genitori depositeranno la firma sul registro e sul libretto, (i genitori che apporranno la firma sul libretto 

sono gli UNICI autorizzati a giustificare). 

Data la validità triennale del libretto, si raccomanda agli alunni di averne cura e di non smarrirlo. 

Si invitano i Docenti coordinatori a far trascrivere la presente comunicazione sul diario degli alunni, 

verificando, il giorno dopo, che sia stata apposta la firma del genitore/tutore per presa visione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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