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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N.    16 /ds 2017/2018  

 

Si comunica che, solo per la fase di consegna dei libretti la segreteria Didattica osserverà il seguente 

orario di apertura al pubblico:                                                                                                   
 

da lunedì 25 settembre a sabato 7 ottobre 2017  dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 

Si ricorda che è obbligatorio per lo studente avere con sé il libretto durante la permanenza a 

scuola dato che esso ha anche la funzione di identificarlo come studente interno alla scuola stessa.  

Inoltre si ricorda che, fino ad eventuale modifica della procedura, vige la giustificazione sul 

solo libretto e che non potranno essere accettate le giustificazioni su fogli di carta o su libretti dello 

scorso anno scolastico; si pregano pertanto gli interessati di provvedere quanto prima al ritiro. 

 

 I libretti potranno essere ritirati, nel caso di studenti minorenni, esclusivamente da un 

genitore munito di documento di riconoscimento valido e previa consegna della fotografia dello 

studente da apporre nel libretto. 

 

 Inoltre, si ricorda che la password per accedere all’area del Registro elettronico sarà inviata 

all’indirizzo e-mail comunicato all’atto dell’iscrizione. 

 

 Si rammenta che entrambi i genitori possono depositare la firma e che, a tutela dello 

studente, saranno ritenute valide solo le giustificazioni firmate dal genitore che abbia depositato la 

firma.  

 

 Gli studenti maggiorenni ritireranno personalmente il proprio libretto. 
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Si comunica, inoltre,  che a partire da lunedì 18 settembre p.v. l’orario degli uffici sarà il seguente: 

 

 

SEGRETERIA DIDATTICA  

 

UTENZA ESTERNA: 

MARTEDÌ – GIOVEDI – SABATO  10,30 – 12,00 

MERCOLEDÌ    14,30 - 16,30 

 

UTENZA INTERNA: 

(ALUNNI)  

DAL LUNEDÌ al VENERDÌ  12,00 – 13,00 

 

SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA 

 

LUNEDÌ  e  VENERDÌ  10,30 – 12,00 

MERCOLEDÌ                                 14,30 - 16,30 

 

UTENZA INTERNA: 

(DOCENTI – ATA)  

   

TUTTI  I GIORNI   12,00 – 13,00 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 

 

 

 

 

 

Roma, 11 settembre 2017 
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