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Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto:

DELEGHE, RITIRO DEI LIBRETTI E DELLE CREDENZIALI D’ACCESSO AL R.E.

Con la presente si forniscono alcune indicazioni finalizzate a determinare l’iter da seguire per le procedure
relative all’oggetto e gli impegni reciproci tra la segreteria didattica e i genitori degli alunni.
Libretto delle giustificazioni
All’atto del ritiro del libretto delle giustificazioni è possibile, per i genitori che non lo avessero già fatto nel
periodo gennaio-febbraio 2017 (classi intermedie) o nel mese di luglio (classi prime), versare il contributo
delle famiglie di euro 80,00 per le sedi di via Piave e via dei Lecci, e di euro 100,00 per il Liceo Artistico di
Anguillara, la cui ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria didattica ed allegata al fascicolo personale
dell’alunno. La segreteria stessa potrebbe chiedere alle famiglie che l’hanno già versato la relativa ricevuta,
qualora non ancora depositata. Con la delibera n.88 del 5 giugno 2017, il Consiglio d’Istituto ha stabilito che
il suddetto contributo comprenda una quota fissa di 20 euro, relativa alle spese sostenute dall' Istituto per il
rilascio del libretto delle giustificazioni, l'assicurazione integrativa e le fotocopie per finalità didattiche.
Gli alunni maggiorenni potranno ritirare il libretto delle giustificazioni esibendo un documento di identità
valido.
Si precisa che non è possibile utilizzare il vecchio libretto.
Credenziali di accesso al registro elettronico
I genitori che non sono ancora in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico, sono tenute a
ritirarle presso la segreteria didattica. L’avvenuto ritiro comporta l’obbligo delle famiglie ad informarsi con
costanza sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni. Ai genitori sarà chiesto di indicare il proprio
indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti il /la proprio/ figlio/a. In caso di mancato
ritiro, si invita la segreteria didattica a contattare telefonicamente i genitori e di segnalare eventuali dinieghi
all’ufficio del Dirigente scolastico.

Deleghe per le uscite anticipate di alunni minorenni
Le deleghe per il ritiro anticipato degli alunni minorenni (modulistica disponibile sul sito WEB nell' area
genitori), corredate di fotocopia dei documenti d’identità del delegato e del delegante, devono essere
consegnate personalmente dal/i genitore/i (la delega deve riportare la firma di entrambi i genitori). Eventuali
casi particolari (monogenitori o affidi esclusivi) devono essere segnalati personalmente al Dirigente scolastico
che potrà richiedere, in forma assolutamente riservata, la consegna di una copia dell’eventuale provvedimento
dell’autorità giudiziaria.
Nella stessa occasione sarà consegnata, a chi non l’avesse già ricevuta in precedenza, la Carta dello Studente.
Agli alunni frequentanti la classe prima, la carta, non ancora disponibile, sarà consegnata successivamente.
La consegna dei documenti sopra indicati avverrà presso la segreteria didattica esclusivamente entro e non
oltre il 20 ottobre 2017, secondo le seguenti modalità:
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30
 Martedì - Giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

