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Il Preside
CP 08 del 18-09-2019 - Ritiro libretti e credenziali, tuttora depositati in segreteria
Comunicazione della Presidenza n°08
Bologna, 18 Settembre 2019

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Modalità di ritiro dei Libretti e delle Credenziali del Registro,
ancor oggi depositati presso la nostra segreteria
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
in Segreteria risultano depositati ancora numerose buste di inizio anno (con incluso il libretto
personale e le credenziali di accesso al registro).
Sarebbe bene che i genitori impossibilitati a ritirare buste, libretto e credenziali durante le riunioni di
inizio anno, provvedano al più presto a completare il ritiro.
La mancanza del libretto impedisce la giustificazione delle assenze e la riammissione in classe.
La mancanza delle credenziale esclude la famiglia dalle comunicazioni inviate dalla scuola.
Sono autorizzati al ritiro delle buste e delle credenziali:
- Tutti i genitori/tutori esercenti la patria potestà
- Parenti o conoscenti della famiglia, purché maggiorenni e muniti di apposita delega del
genitori/tutore
- Allievi di 3^-4^-5^ superiore purché muniti di apposita delega del genitori/tutore
La delega per il ritiro deve essere così composta:
- Fotocopia del documento di identità del genitore/tutore che scrive la delega
- E sulla stesso foglio della fotocopia, la dichiarazione con firma autografa:
Il sottoscritto … genitore/tutore dell’allievo/a …. Classe…. Autorizzo la presente persona …. Nata
a …. Il ….. a ritirare presso la segreteria scolastica la busta di inizio anno, con i libretto personale
e le credenziali di accesso al registro.
Sollevo la scuola da qualsiasi responsabilità in merito ad un uso improprio delle password e del
libretto, conseguente a questa delega.
Bologna data;________________ In fede (firma autografa genitore/tutore):____________________________
Il mancato adempimento di quanto scritto entro il mese di settembre (con deroga al 10 ottobre per le
classi in stage) è una grave mancanza nei confronti dell’allievo/a e della scuola: potrebbe avere come
conseguenza la convocazione della famiglia da parte della Presidenza e la revisione del contratto di
prestazione scolastica.
Il Preside,
don Giovanni Sala

