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CIRCOLARE N. 14   a.s. 2020-2021     Tradate, 16/9/2020 

 AI  DOCENTI 
 AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Distribuzione libretto scolastico 2020-21- Contributo iscrizione 

Da oggi e nei prossimi giorni si procederà, a partire dalle classi prime, alla distribuzione del libretto 
scolastico da utilizzare per il corrente anno scolastico per la giustificazione delle assenze e dei 
ritardi e la richiesta dei permessi di uscita anticipata. Le circolari rivolte ai genitori e agli alunni 
vengono lette in classe e pubblicate sul sito istituzionale della scuola. I genitori sono tenuti a 
prenderne visione accedendo al sito www.isismontaletradate.com, area Circolari/News. La 
richiesta per i colloqui con i docenti che quest’anno, causa emergenza epidemiologica,  saranno, 
salvo casi eccezionali, solo online, in videoconferenza attraverso Gsuite, devono essere inviate dai 
genitori tramite Registro elettronico e  solo in casi da valutare può essere utilizzato il libretto 
cartaceo. 
Il libretto scolastico dovrà essere custodito da parte degli alunni con la massima cura, non sarà 
possibile, se non in casi eccezionali, richiedere la sua sostituzione. 
Il personale  ATA curerà scrupolosamente la distribuzione del libretto, facendo firmare su appositi 
elenchi, a ciascun alunno l’avvenuta consegna. 
Gli alunni dovranno far firmare il libretto ai genitori e il Docente Coordinatore di classe vidimerà 
tali firme  verificando, se in dubbio, con  la firma dei genitori depositata in Segreteria (copia 
documenti identità). 
Si evidenzia che tutte le assenze, anche  nella Didattica a Distanza (classi 2^-3^4^)  sono riportate a 
cura del docente sul Registro elettronico e vanno giustificate dal genitore attraverso il libretto 
scolastico da presentare nei giorni di lezione in presenza. 
Il docente che firmerà la giustificazione delle assenze/ritardi avrà cura di riporre i tagliandi 
nell’apposita busta allegata al registro di classe, dopo la relativa annotazione sullo stesso. 
Per gli alunni neo arrivati/trasferiti da altri istituti o per chi non avesse ancora provveduto al 
pagamento del contributo iscrizione 2020-21, che include Assicurazione infortuni e RC, libretto 
scolastico, spese di connettività al registro elettronico, potenziamento offerta formativa e 
strumentazioni tecnologiche, la quota totale di euro 120,00 (delibera Consiglio di Istituto n. 112 
del 18.12.2015) è da versare tempestivamente attraverso il Servizio Pago in Rete  (si rimanda alla 
Circolare 193 a.s 2019-20 per i  dettagli esplicativi) IBAN: IT53T0521650580000000003310 
 Si ringrazia per la  collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Giovanna Bernasconi 
               Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


