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AVVISO N° 259/2018
Oggetto: Comunicazioni.
Si comunica che dal giorno 04/10 al giorno 13/10/2018 i “Libretti di giustificazione delle assenze”
possono essere ritirati presso il Front Office, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Inoltre, al personale del Front Office, gli studenti iscritti al I anno e coloro che risultano iscritti a
seguito di Nulla-Osta concesso da altri Istituti, dovranno consegnare una foto formato tessera con
l’indicazione, sul retro, del nominativo dello studente e la classe di appartenenza.
Si sollecitano, coloro che ancora non avessero provveduto, a perfezionare la domanda di iscrizione
che risultano incomplete per la mancanza:
a) della copia del libretto certificazione sanitaria (fino al compimento del 17° anno);
b) dei versamenti previsti nella domanda di iscrizione
Si ricorda agli studenti che le assenze dalle lezioni devono essere sempre giustificate con il libretto
delle giustifiche e che in caso di assenze superiori ai 5 giorni, è indispensabile la presentazione di un
certificato medico (con allegata dichiarazione dei genitori o degli esercenti la patria potestà) e la giustifica
sul libretto. Non è consentito presentare certificati medici oltre la data di rientro a scuola.
Gli studenti maggiorenni possono ritirare il proprio libretto solo se autorizzati dai genitori o dagli
esercenti la patria potestà; per l’autorizzazione occorre la firma congiunta del genitore - o degli esercenti la
patria potestà - e dello studente interessato da apporre sul libretto, innanzi al personale del Front Office.
I libretti degli allievi della sede di Grazzanise possono essere ritirati nella sede associata rivolgendosi
ai proff. D’Angelo A./Fabrizio A.
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