
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

Mandatoriccio, 30/09/2022 
 

AL PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SCUOLA PRIMARIA  

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

SCUOLA PRIMARIA  

 

SITO WEB/ATTI 

 

Circolare n. 30 

 

Oggetto: giustificazione assenze - libretto scolastico scuola secondaria I grado e diario 

scuola primaria. 

   Si comunica ai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado che sono disponibili 

presso l’ufficio di segreteria i libretti scolastici occorrenti per giustificare le assenze, le entrate 

posticipate e le uscite anticipate degli alunni.  

Per il ritiro occorre che il genitore depositi la propria firma che dovrà corrispondere a quella sulla 

giustifica. Il libretto NON potrà essere consegnato agli studenti ma solamente ai genitori. 

I genitori degli alunni di scuola primaria, invece, giustificheranno le assenze fino a cinque giorni 

e le entrate posticipate sul diario scolastico. Per le uscite anticipate, al contrario, sarà necessario 

compilare un apposito modulo disponibile in tutti i plessi.  

I docenti della prima ora verificheranno che l’assenza sia stata giustificata con presa visione della 

giustificazione scritta ed annoteranno la giustifica sul registro elettronico e, per la  scuola 

secondaria di I grado, anche su quello cartaceo.  

Per tutti i dettagli relativi alle tipologie di assenze e alle corrispondenti giustificazioni, si rimanda 

alla Circolare interna n. 17 del 17/09/2022. 

La Dirigente Scolastica 

                                                              Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
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