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Comunicazione n.2 del 16 settembre 2020
Alle Famiglie degli alunni iscritti
Al

personale docente e ATA. Loro sedi

Al

Direttore S.G.A.

OGGETTO: LIBRETTO DI ISTITUTO a.s. 20/21
Si comunica che presso le due segreterie dell’Istituto sono disponibili i libretti che possono
essere ritirati a cura di uno dei due genitori, con le seguenti modalità:

SEDE MAJORANA di Via Allende, 41:
-

LUNEDI’ 21 classi 1^ e 2^
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 cognomi dalla “A” alla “M”
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 cognomi dalla “N” alla “Z”

-

MARTEDI’ 22 classi 1^ e 2^
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 cognomi dalla “N” alla “Z”
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 cognomi dalla “A” alla “M”

-

MERCOLEDI’ 23 classi 3^-4^-5^ (per i soli alunni minorenni)
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “A” alla “M”
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “N” alla “Z”

-

GIOVEDI’ 24 classi 3^-4^-5^ (per i soli alunni minorenni)
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “N” alla “Z”
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “A” alla “M”

SEDE GIORGI di Via Timavo, 63:
-

Martedì 22 classi 1^ e 2^
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “A” alla “M”
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “N” alla “Z”

-

Mercoledì 23 classi 1^ e 2 ^
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “N” alla “Z”
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “A” alla “M”

-

Giovedì 24 classi 3^ - 4^- 5^ (per i soli alunni minorenni)
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “A” alla “M”
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “N” alla “Z”

-

Venerdì 25 classi 3^ - 4^- 5^ (per i soli alunni minorenni)
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 cognomi dalla “N” alla “Z”
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 cognomi dalla “A” alla “M”

In occasione del ritiro il genitore o entrambi i genitori apporranno la firma alla presenza del
personale scolastico.
Per motivi di validità della firma del primo genitore, non è possibile consegnare i
libretti a persone diverse, anche in presenza di delega.
E’ possibile delegare terze persone presentando in segreteria il modello di delega allegato,
debitamente compilato, firmato da entrambi i genitori e completo di fotocopia del documento
d’identità dei genitori (o tutori) deleganti.
Si prega di presentare documentazione completa in quanto il personale scolastico non
potrà effettuare fotocopie.

La presente circolare deve essere letta e comunicata a tutte le classi dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico (Renzo Ballantini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

MODULO DI DELEGA
Il/la sottoscritt….. ……………………………………………………………………………………., nat….. a …………………………………….
il ……………………………………………. residente a ………………………………………………………………………………………………….
in via ……………………………………………………………………………………………………… Cell.nr. ………………………………………..
documento d’identità ………………………………………. Nr. ……………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………………………..
e
Il/la sottoscritt….. ……………………………………………………………………………………., nat….. a …………………………………….
il ……………………………………………. residente a ………………………………………………………………………………………………….
in via ……………………………………………………………………………………………………… Cell.nr. ………………………………………..
documento d’identità ………………………………………. Nr. ……………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………………………..
DELEGANO
Il Signor/la Sig.ra ………………………………………………………………………………… nat….. a …………………………………………..
il …………………………………………… residente a ……………………………………………………………………………………………………
in via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
documento d’identità ………………………………………. Nr. ……………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………………………..
-

Alla firma del diario scolastico

Dati del minore:
Cognome……………………….…………….. Nome ………………….………………………. nat…… a ………………………………………..
il ………………………………………… residente a …………………………… in via ………….……………………………………………………
iscritt……. per l’a.s.2020/2021 alla classe ………………………………

Data, ………………………………………………..

Firma …………………………………………………………………..
Firma …………………………………………………………………..

ALLEGATI: Documenti d’identità

