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Circ. n. 10
dell’8 settembre 2021
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie della scuola secondaria
Agli studenti della scuola secondaria

Oggetto: Consegna libretti rossi comunicazioni scuola-famiglia.
Comunico che nei primi giorni di scuola saranno distribuiti nelle classi direttamente ai ragazzi i libretti rossi per le
comunicazioni scuola-famiglia, la giustificazione delle assenze e la richiesta di permessi estemporanei di entrata e
uscita fuori orario.
I ragazzi consegneranno i libretti ai genitori o tutori legali, ai quali si raccomanda la compilazione del frontespizio del
libretto con i dati dello studente. Si richiede inoltre di depositare la firma secondo le seguenti modalità:
-

presentandosi con il libretto a scuola (previo appuntamento telefonico o tramite email, come da indicazioni sul
sito web della scuola) e firmando alla presenza di un impiegato di segreteria negli orari di sportello;
firmando il libretto a casa e consegnandolo allo studente corredato della fotocopia del documento di identità
del genitore per la comparazione della firma o delle firme;
firmando il libretto a casa ed inviando all’indirizzo lodi3@icloditerzo.edu.it la scansione a colori della carta di
identità del/dei genitore/i specificando: per la comparazione della firma sul libretto rosso.

Ricordo che gli studenti devono sempre avere con sé il libretto rosso, per eventuali comunicazioni generali da parte
della scuola.
La segreteria avrà cura di riportare sul libretto rosso eventuali permessi di uscita/entrata permanenti, richiesti dalle
famiglie tramite apposita modulistica per genitori pubblicata sul sito web della scuola e già autorizzati dal DS.
Dalla consegna del libretto non è più valida la giustificazione tramite diario scolastico.
Lo smarrimento del libretto comporta l’acquisto di un nuovo libretto al costo € 2,00.
Per ogni dettaglio ulteriore consultare il Regolamento della scuola pubblicato sul sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Stefania Menin
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