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LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE: consegna e validazione 
 

 

A partire da oggi 
 

VENERDÍ 29 SETTEMBRE 2017 
 
sono in distribuzione a cura del personale i LIBRETTI SCOLASTICI degli studenti. Sulla prima pagina 
interna è già prestampato il nominativo dello studente. Gli studenti di iscrizione successiva al 
15.07.2017 potrebbero non avere il libretto prestampato e quindi devono ritirarlo presso l’URP. 
 
TUTTI gli studenti sono tenuti a COMPLETARE i dati pre-stampati e FARE FIRMARE ai genitori/ tutori 
la pagina delle firme (3° foglio). 
 
Gli studenti delle classi PRIME o comunque gli studenti che frequentano per la prima volta il nostro 
Istituto sono tenuti a presentare, per la necessaria validazione, FOTOCOPIA della carta d’identità di 
OGNI firmatario ESCLUSA quella del genitore che ha già firmato la scheda di iscrizione. 
 
Il coordinatore di classe provvederà ad organizzare la consegna all’URP dei libretti firmati, 
individuando uno studente responsabile della raccolta per l’intera classe e la riconsegna secondo il 
seguente calendario : 
 

   classi    data consegna      
  1e LICEO   LUNEDÍ 2 ottobre 2017  2^ ora 
  1e IT    LUNEDÍ 2 ottobre 2017  3^ ora 
  2e LICEO   MARTEDÍ 3 ottobre 2017  2^ ora 
  2e IT    MARTEDÍ 3 ottobre 2017  3^ ora 
  3e LICEO   MERCOLEDÍ 4 ottobre 2017  2^ ora 
  3e IT    MERCOLEDÍ 4 ottobre 2017  3^ ora 
  4e LICEO   GIOVEDÍ 5 ottobre 2017  2^ ora 
  4e IT    GIOVEDÍ 5 ottobre 2017  3^ ora 
  5e LICEO   GIOVEDÍ 5 ottobre 2017  4^ ora 
  5e IT    GIOVEDÍ 5 ottobre 2017  5^ ora 
 
 
Le classi eventualmente in sede di via Benvenuti effettueranno la consegna il giorno successivo. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


