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Circ. n. 11

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Villa d’ Almè
Via Monte Bastia 10 - 24018 Villa d’ Almè BG
Tel: 035 541223 – Fax: 035 636411
Codice Fiscale 80029050160 – Codice meccanografico BGIC889004
e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it
PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

Villa d’Almè, 9 settembre 2019
 A tutti i genitori degli alunni della
 Scuola Secondarie IG “A. Manzi” di Villa d’Almè
 Scuola Secondaria IG “A. Manzoni” di Almè
e,




p.c.
Ai docenti delle Secondarie di I grado
alla DSGA Manuela Rocchi
al personale della Segreteria alunni

Oggetto: RITIRO LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE A.S. 2019-20
I genitori degli alunni di tutte le classi delle Secondarie di I grado di Villa d'Almè e Almè sono
invitati a ritirare il libretto dello studente presso gli uffici di Segreteria (ESCLUSIVAMENTE
NEGLI ORARI SOTTO RIPORTATI), firmando e versando 1,00 euro direttamente allo sportello a
partire da mercoledì 11 settembre 2019.
Si ricorda al genitore non presente al ritiro, di firmare il libretto a casa.
Si ricordano gli orari apertura al pubblico di Segreteria:
 da lunedì a venerdì: dalle 10:30 alle 13:30
 martedì - giovedì con attività didattica: dalle 14:30 alle 16:00
 sabato: dalle 8:30 alle 12:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marta Beatrice Rota

------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE della Circ. n. 11 del 09-09-2019 “RITIRO LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE A.S. 2019-20"

LUOGO __________________, DATA ______________________________
FRIMA DI ENTRAMBI I GENITORI ________________________ / ___________________________
In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in
materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”

________________, lì ________________ FIRMA DEL GENITORE ___________________________

Firmato digitalmente da Marta Beatrice Rota

