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Cir. n. 037                                                         Bergamo, 14 ottobre 2022 
 

                 AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI COORDINATORI  
E p.c. 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: Indicazioni di utilizzo del libretto scolastico personale  
 
Con la presente si informa che in questi giorni sono in distribuzione nelle classi i libretti scolastici 
personali, da utilizzare come strumento esclusivo di comunicazione scuola – famiglia. 
 
Le classi prime riceveranno il libretto scolastico in data odierna. 
Le classi seconde riceveranno il libretto scolastico indicativamente tra sabato 15 ottobre (classi della 
sede) e lunedì 17 ottobre (classi della succursale Presolana). 
Le classi terze, quarte e quinte riceveranno il libretto in successione, a partire da lunedì 17 ottobre in 
avanti (classi della sede e succursale). 
Si invitano pertanto i genitori / tutori ad accertarsi che il libretto sia stato consegnato all’alunno e a 
provvedere ad apporre la propria firma nella sezione “firme autorizzate” (in caso di studenti minorenni). 
Si ricorda inoltre che, prima della messa in uso, la sezione inziale denominata ”Certificato di identità 
personale dell’alunno” dovrà essere completata: 

• con i dati anagrafici e di contatto dell’alunno;  
• con la foto dello studente che permetterà di identificare lo stesso quale alunno dell’Istituto; 

 
Tale identificazione è indispensabile per poter autorizzare eventuali entrate/uscite fuori orario, 
pertanto, dal giorno successivo alla consegna dello stesso, potrebbero non essere prese in 
considerazioni richieste fatte utilizzando un libretto non completo (di foto e firme).  
 
Una volta provveduto alla compilazione di quanto richiesto, il libretto dovrà essere convalidato 
dalla firma del Dirigente Scolastico. 
 
Il Coordinatore di classe, entro una settimana dalla consegna dei libretti nelle classi, avrà cura di 
prelevare i libretti (compilati e completi di foto) della propria classe e di farli pervenire in Vicepresidenza 
per la convalida. 
 
Gli studenti già maggiorenni possono firmare il libretto al posto dei genitori, mentre coloro che 
compiranno la maggiore età in corso d'anno, potranno recarsi in Segreteria per farsi apporre il timbro 
MAGGIORENNI e da quel momento firmare personalmente il libretto. 
Lo studente deve portare sempre con sé il libretto e nell’utilizzo non è consentito effettuare correzioni o 
“sbianchettature”; in caso di eventuali errori si dovrà procedere sbarrando l’intero spazio e compilare 
quello successivo. 
In caso di smarrimento, danneggiamento o esaurimento del libretto (anche di una sola sezione) potrà 
essere chiesto il rilascio di un duplicato al costo di 5 euro.  
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Si segnala che nella seconda, terza e quarta pagina di copertina sono riportate le istruzioni per la 
GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE grazie alle quali gli interessati 
possono gestire le proprie necessità in maniera corretta. 
 
Sul sito web nella sezione La scuola/Libretto personale viene pubblicato il facsimile del libretto, le 
istruzioni per il suo utilizzo e le istruzioni per la GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE, RITARDI, USCITE 
ANTICIPATE. 
 
 
Il libretto scolastico personale è destinato a svolgere le seguenti funzioni:  

1. strumento per le comunicazioni scuola/famiglia (sez. arancio) da utilizzare per eventuali 
comunicazioni sia da parte dei docenti alla famiglia che da parte dei genitori ai docenti.;  

2. libretto delle giustificazioni assenze (sez. rossa) da utilizzare per giustificare le assenze;  
3. libretto delle giustificazioni ritardi (sez. verde) da utilizzare per giustificare i ritardi; 
4. permesso di uscita fuori orario (sez. blu) da utilizzare per le uscite anticipate, massimo cinque 

l'anno e non più di tre studenti della stessa classe. Si ricorda che gli studenti minorenni possono 
uscire solo prelevati dal genitore o da un suo delegato (a questo proposito si invita a consultare la 
sezone modulistica del sito web e a scaricare il modulo M2.01 DELEGA PERMANENTE PRESA IN 
CONSEGNA MINORE);  

5. autorizzazioni permanenti di entrata/uscita (sez. rosa); 
6. autorizzazioni uscite didattiche (sez. grigia) da utilizzare in occasioni di visite guidate, viaggi di 

istruzione, uscite sul territorio o attività scolastiche esterne alla scuola;. 
7. autorizzazioni attività pomeridiane (sez. viola) da utilizzare per la frequenza di corsi di recupero, 

sportelli, laboratorio pratico, altre attività scolastiche; 
8. certificazione debiti formativi (sez. gialla) da utilizzare eventualmente per comunicare il recupero 

di eventuali discipline insufficienti alla fine del quadrimestre (la certificazione dei debiti formativi 
avviene tramite lettera alle famiglie); 

9. comunicazione delle valutazioni assegnate (sez. grigio/verde) da utilizzare solo nel caso in cui 
la famiglia non abbia la connessione Internet e non possa accedere al registro elettronico; 

10. ricevimento settimanale degli insegnanti/orario lezioni (ultima pagina) da utilizzare per riportare 
l'orario di ricevimento dei singoli docenti e l'orario definitivo delle lezioni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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