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AVVISO n.11

Berbenno di Valtellina, 6 settembre 2019

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno

OGGETTO: Giustificazione delle assenze, entrate posticipate, uscite anticipate scuola secondaria
Invito i genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado a ritirare il libretto
delle giustificazioni delle assenze per il corrente anno scolastico.
I libretti non saranno in nessun caso distribuiti agli alunni; i genitori firmeranno esclusivamente
nell’ufficio di Segreteria al momento del ritiro del libretto.
Informo che i docenti della prima ora della scuola secondaria giustificheranno le assenze sul libretto degli
alunni verificando la firma dei genitori o di altri adulti che hanno depositato la loro firma; le entrate
posticipate e le uscite anticipate saranno firmate dalla Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Le richieste di entrate posticipate e di uscite anticipate saranno sempre giustificate sul libretto degli alunni
Ricordo ai genitori degli alunni della scuola secondaria che le uscite anticipate o le entrate posticipate
concorrono al computo del monte ore delle assenze ai fini della promozione alla classe successiva.
N.B. Se i genitori prevedono per le uscite anticipate che al ritiro provveda un adulto ma non un familiare,
sono tenuti oltre che a compilare il permesso sul libretto, a informare la scuola con una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica soic801006@istruzione.it nella quale indicheranno nome e cognome della
persona incaricata di ritirare l’alunno.
La persona incaricata dovrà essere in possesso di un documento di riconoscimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n. 39/93

