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Circolare n. 13                                                                                   Bronte, 27 settembre 2012 

 Ai Docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori degli alunni  

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

 All’albo /Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto : Ritiro libretti per la giustifica delle assenze e dei ritardi per l’A.S. 2012-2013. 

 

                Si comunica che presso la segreteria didattica e in ciascuna delle rispettive sezioni 

associate (Liceo Scientifico e IPSIA) sono disponibili i libretti per la giustificazione di assenze e 

ritardi. 

I genitori degli alunni delle classi in oggetto sono invitati a presentarsi a scuola (segreteria didattica) 

per il ritiro del libretto entro il  20 ottobre p.v.  

Pertanto, a partire dal 22 ottobre  nessun alunno potrà essere ammesso in aula senza “regolare” 

giustifica. Le eventuali assenze fatte fino alla suddetta data potranno essere giustificate sul libretto 

dello scorso anno (alunni della seconda classe o successiva) o personalmente dai genitori (alunni di 

prima classe). 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli alunni che: 

• le assenze devono essere giustificate esclusivamente dal genitore che ha provveduto a 

depositare la firma in segreteria al momento del ritiro del libretto; 

• gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente solo le assenze o i ritardi, previa 

autorizzazione scritta dei genitori che depositeranno in segreteria; 

• le uscite anticipate potranno essere concesse solo se richieste personalmente e per iscritto dai 

genitori; 

• ogni quinta assenza, anche di alunni maggiorenni, dovrà essere giustificata personalmente dai 

genitori; 

I docenti della prima ora sono tenuti a verificare rigorosamente che tutti gli alunni assenti 

giustifichino con puntualità le proprie assenze e, in caso contrario, segnalare gli inadempienti;               

i coordinatori di classe effettueranno controlli periodici al fine di comunicare alle famiglie, nei 

modi opportuni, eventuali assenze dei propri figli non giustificate. 
 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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