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AVVISO N° 232/2017
Oggetto: Ritiro libretto personale alunno (libretto giustifiche) - A.S. 2017/18
Si ricorda agli alunni che le assenze dalle lezioni devono essere sempre giustificate con il
libretto delle giustifiche e che in caso di assenze superiori ai 5 giorni, è indispensabile la
presentazione di un certificato medico (con allegata dichiarazione dei genitori o degli esercenti la
patria potestà) e la giustifica sul libretto.
Gli alunni in possesso del libretto delle giustifiche del precedente a.s. possono utilizzare lo
stesso fino al completo esaurimento dei foglietti delle giustifiche e, successivamente, far ritirare il
nuovo dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
I genitori degli allievi delle classi prime, o di coloro che ne siano sprovvisti, possono ritirare
i suddetti libretti entro il giorno il 07/10/2017 presso il Front Office, dalle ore 10,00 alle ore 12,30,
nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore
17,00.
Gli allievi maggiorenni possono ritirare il proprio libretto solo se autorizzati dai genitori o
dagli esercenti la patria potestà, per l’autorizzazione occorre la firma congiunta del genitore - o
degli esercenti la patria potestà - e dell’alunno interessato da apporre sul libretto, presso il Front
Office.
I libretti degli allievi della sede di Grazzanise possono essere ritirati nella sede associata
rivolgendosi alla prof.ssa Sferragatta G.
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