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Circ. 050

San Donato Mil.se,  30 settembre 2022

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ solo San Giuliano

Personale ATA

San Giuliano

Sito Web

Oggetto: consegna libretto personale (classi 2^, 3^, 4^ e 5^ solo studenti di San Giuliano)

Da lunedì 03 ottobre 2022 verrà consegnato agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e

quinte il Libretto Personale dell’Allievo valevole per l’anno scolastico in corso.

● da lunedì 03 ottobre 2022 i Coordinatori delle singole classi ritireranno nell’ufficio delle
prof.ssa Borali i libretti della propria classe e li consegneranno agli studenti con firma di
ricevuta sull’apposito elenco;

● i genitori compileranno le pagine 2 e 3 con tutti i dati personali dello studente e la
fotografia formato tessera. Si assicureranno inoltre di apporre la propria firma nell’apposito
spazio;

● i genitori compileranno anche il tagliando in calce alla presente che verrà consegnato dagli
studenti al Coordinatore di classe;

● i Coordinatori si assicureranno della corretta compilazione del libretto e ritireranno il
tagliando entro venerdì 07 ottobre 2022. Ultimata la raccolta, i tagliandi andranno
consegnati alla prof.ssa Borali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

TAGLIANDO da consegnare al Coordinatore di classe

✁✁✁✁________________________________________________________________________________________________

Io sottoscritto ___________________________ genitore di ____________________________
della classe ___________ dichiaro di aver ricevuto in data odierna e di aver correttamente
compilato e controfirmato il libretto personale dell’alunno 2022-2023.

Data Firma
_______ ___________________________


