
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n.38  Gallarate, 17/09/2022 

 

Ai signori Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

E p.c.  

ai Docenti 

alla DSGA 

 

 
Oggetto: Consegna libretto giustificazioni assenze a. sc. 2022/2023 

 

Si comunica che da martedi 20 settembre 2022 verranno consegnati alle classi prime i libretti per la 
giustificazione delle assenze. Entro i tre giorni successivi la consegna in classe, gli esercenti la 
responsabilità genitoriale firmeranno i libretti e successivamente invieranno una comunicazione 
all’indirizzo giustificazioni@liceogallarate.it attraverso il format allegato che dovrà riportare la firma di 
entrambi i genitori. 

 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte, che 
abbiano terminato o smarrito il libretto invieranno all’indirizzo email giustificazioni@liceogallarate.it 
una richiesta per il ritiro dello stesso; 
 

 La segreteria contatterà telefonicamente i genitori degli studenti interessati acquisendo formale assenso 
al ritiro diretto da parte dello studente presso lo sportello della segreteria didattica. 
Gli studenti in sede ritireranno il libretto durante l’intervallo. 
Gli studenti in turnazione presso l’IC Ponti ritireranno il libretto all’ingresso alle ore 7.55 oppure alle ore 
13.00. 

 
 

Il dirigente 
Nicoletta Danese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
- Allegato: Dichiarazione 

 

 
RP/Silvana La Face 
silvanalaface@liceogallarate.it 
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 

 

 

ISIS “DA VINCI – PASCOLI” 

Alla c.a. del  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Danese 

 

 

 

OGGETTO: (riportare cognome e nome studente + classe + sezione) 

I sottoscritti Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

……………………………………………………….       e     ……………………………………. 

 dell’alunno/a ………………………..frequentante la classe…………..sez…………. 

del liceo………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dichiarano 

 

di aver ricevuto il libretto delle giustificazioni in data…………, e di averlo personalmente 

firmato nella parte interna della prima pagina. 

 

 

 

Gli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 


