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Oggetto: libretto personale allievo

Da oggi verrà consegnato agli studenti il Libretto Personale dell’Allievo valevole per l’anno

scolastico in corso.

Di seguito alcune “istruzioni” d’uso.

1. I genitori compileranno le pagine 2 e 3 con tutti i dati personali dello studente, la fotografia

formato tessera. Si assicureranno inoltre di apporre la propria firma nell’apposito spazio. Il

docente Coordinatore di classe si assicurerà della corretta compilazione dei libretti durante

la settimana del 20-25 settembre 2021.

2. Il libretto è composto da 4 parti:

a. GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE (pagg. 6-12) da compilare in caso di assenza e

presentare al docente della 1^ ora del giorno di ritorno a scuola che, apponendo la

propria firma sul libretto, certificherà l’avvenuta giustificazione dell’alunno

annotandola sia sul registro cartaceo che su quello elettronico.

b. GIUSTIFICAZIONI DI ENTRATE FUORI ORARIO (pagg. 13-15) da compilare in caso di

entrata a scuola oltre il proprio orario giornaliero (08:00 o 10:00). Per essere

ammesso in classe, lo studente deve presentare in Vicepresidenza per la sede e al

prof. Viganò per San Giuliano il libretto debitamente compilato e firmato dal

genitore; una volta controfirmato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore,

lo studente potrà recarsi in classe ed essere ammesso alla lezione.

c. GIUSTIFICAZIONI DI USCITA ANTICIPATA (pagg. 16-17) da compilare in caso di uscita

anticipata rispetto al proprio orario. All’arrivo a scuola, lo studente presenta al box

office del primo piano per la sede o al prof. Viganò per San Giuliano il libretto

debitamente compilato e firmato dal genitore. Per uscire dall’Istituto è necessario



che l’alunno sia affidato ad un genitore o suo delegato che si dovrà presentare a1

scuola all’orario indicato. All’arrivo del genitore, il personale della scuola si recherà

in classe per prelevare lo studente, espleterà le formalità del caso e riconsegnerà il

libretto: NON è ammessa nessun’altra possibilità di uscita dall’Istituto.

d. COMUNICAZIONI CON LA FAMIGLIA (pagg. 18-21) è riservata alle comunicazioni

alla famiglia, alla convocazione dei genitori e all’annotazione di eventuali

provvedimenti disciplinari.

e. AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE (pagg. 22-25) per autorizzare lo

studente a rimanere a scuola oltre l’orario scolastico per partecipare a corsi di

recupero/potenziamento, attività/progetti, PCTO etc.

f. PERMESSI DI ENTRATA FUORI ORARIO RILASCIATI DALLA VICEPRESIDENZA (pagg.

26-32) consentono l’ammissione in classe in assenza di autorizzazione del genitore

(ad esempio in caso di ritardo dei mezzi pubblici). L’alunno, appena entrato in

Istituto, si reca in Vicepresidenza per la sede o dal prof. Viganò per San Giuliano per

la compilazione del libretto. Il genitore dovrà giustificare il ritardo entro la data

indicata dal collaboratore del Dirigente. Per gli studenti pendolari è comunque

prevista una tolleranza in entrata di 10 minuti senza necessità di giustificazione.

g. PERMESSO PERMANENTE (retrocopertina). I permessi permanenti di entrata

posticipata o di uscita anticipata, in considerazione del vasto bacino di utenza

afferente al Liceo, vengono rilasciati dal Dirigente Scolastico. Per la richiesta, è

necessario compilare il modulo reperibile sul sito allegando l’orario dei mezzi di

trasporto e inviare il tutto tramite mail all’indirizzo mips11000c@istruzione.it.

3. Si rimanda al Regolamento di Istituto titolo IV Frequenza alle lezioni, assenze, ritardi, uscite

anticipate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

1 La delega, in formato cartaceo, firmata da un genitore, deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un
documento di identità del genitore firmatario.
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