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CIRC. N. . 37  del 11/10/2018 

 

                                                                                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                                                                                 p.c. ai docenti Scuola Primaria e Secondaria  

                                                                                                                                   p.c. al Personale ATA 
 

Oggetto: NUOVO LIBRETTO PERSONALE DELL’ALUNNO- INFORMAZIONI UTILI- 

 

Nell’ambito delle iniziative di collaborazione scuola-famiglia si accompagna alla circolare n. 033 del 08/10/2018 

la presente, utile per una maggiore fruizione delle informazioni.  

 
 

“nuovo libretto personale dell’alunno (per giustificazione assenze, ritardi)” 

 

- Si specifica che per “nuovo libretto” si intende un nuovo modello di libretto comprendente solo le parti  

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE – RITARDI- PERMESSO USCITA 

 

Per i destinatari : 

 

Nell’attendere la consegna del nuovo modello del “ LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE”  di nuova adozione ( Delibera CdI 

n.168 del 27/09/2018), si deroga per tutti gli alunni, già in possesso del vecchio modello, l’utilizzo delle stesso. 

 

Per la Scuola Primaria 

 

Per gli alunni delle classi Prime di Scuola Primaria, per gli alunni iscritti a classi già avviate, provenienti da altri Istituti e per gli 

alunni che non sono più in possesso del vecchio modello, si invita ad utilizzare il mezzo cartaceo (quaderno personale/quaderno degli 

avvisi, ecc..) per comunicazioni Scuola/Famiglia. 

  

Per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Le famiglie degli studenti delle classi Prime di Scuola Secondaria di 1° grado e per gli alunni provenienti da altri Istituti, se 

impossibilitati a giustificare le assenze per mezzo del Registro elettronico, si deroga, l’utilizzo del vecchio modello per gli alunni 

provenienti dalle classi quinte e mezzo cartaceo (quaderno personale, avvisi ecc…) per altri. 

 

Ad ogni buon fine, si ribadisce che il “nuovo modello “LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE” dovrà essere comunque adottato. 

 

Nel   rimandare alla circolare 033 del 08/10/2018, di seguito si riporta anche parte della Delibera n.168 del 27/09/2018: 

 

“Nuovo libretto scolastico personale dell’alunno (per giustificazione assenze, ritardi). Tale versamento di €. 2,00 deve essere effettuato 

per tutti gli alunni; gli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di I grado, potranno, in deroga utilizzare il 

modello precedente. Il nuovo libretto delle giustificazioni potrà essere utilizzato dall’alunno per tutta la durata della sua 

frequenza nell’Istituto F. Cilea e dovrà essere riacquistato solo nel momento in cui viene terminato o smarrito.”  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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