
 
 

 

 

Circolare n° 57  Agli studenti di tutte le classi e, loro 
tramite, ai rispettivi Genitori 

  Ai Docenti e al Personale ATA 
  Albo on line e sito web della scuola 

  
Oggetto: Ritiro libretto delle giustifiche (a.s. 2019/2020).- 

 

Si comunica agli studenti e, loro tramite, ai genitori che dal pomeriggio di giovedì 17 
ottobre fino a sabato 26 ottobre sarà possibile ritirare il libretto delle giustifiche nella Segreteria 
Alunni della sede di Piazza Vittorio Veneto secondo il calendario di seguito indicato: 

MATTINA: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:30 
POMERIGGIO: giovedì dalle 15:30 alle ore 18:30 

Si precisa che nella giornata del 17 ottobre la distribuzione avverrà soltanto nel pomeriggio 
nel plesso di funzionamento delle classi (VITTORIO VENETO: Classico, Linguistico, 2Asu, 2Bsu, 
2Csu. PERGOLO: Scientifico + prime, terze, quarte e quinte Scienze Umane). 

Decorso il termine perentorio di sabato 26 ottobre 2019 non saranno accettate giustifiche 
sui vecchi libretti. 

Non saranno rilasciati libretti privi di fotografia dello studente intestatario, per cui – 
anche allo scopo di non rallentare o intralciare le attività di sportello – i signori Genitori sono invitati 
a presentarsi nell’ufficio di Segreteria soltanto se muniti di fototessera dello studente ovvero avendo 
la consapevolezza di aver già depositato la foto. 

I Genitori esibiranno alla Segreteria il loro documento di riconoscimento in corso di validità e, 
ove entrambi intendano avere la facoltà di firmare le giustifiche, dovranno accedere allo sportello 
per depositare le rispettive firme.  

Chi fa le veci del genitore dovrà produrre copia della documentazione comprovante il diritto 
all’esercizio della responsabilità genitoriale. Si precisa che gli studenti maggiorenni potranno ritirare 
direttamente il proprio libretto dalla segreteria. Gli studenti maggiorenni del Liceo Scientifico e 
del Liceo delle Scienze Umane potranno ritirare (previa consegna della fotografia) il libretto 
nella sede del Pergolo la mattina di venerdì 18 ottobre. Per gli studenti che, invece, diventeranno 
maggiorenni in corso d’anno, l’uso diretto del libretto potrà avvenire solo dopo aver depositato, una 
volta compiuto il 18° anno, la propria firma in segreteria. 

Si sottolinea, inoltre, che in caso di smarrimento e/o esaurimento del libretto, la richiesta di 
un ulteriore libretto delle assenze dovrà essere corredata da una ricevuta di versamento di € 5,00 
da effettuare sul conto corrente postale n° 253740 intestato al Liceo Statale “Tito Livio” di Martina 
Franca. 

Il Dirigente Scolastico 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è stato firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della 
presente circolare. 
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