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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
Circolare n. 33 del 23/09/2020 

 

Ai Genitori/Tutori degli studenti delle classi prime  

e p.c.             alla Segreteria alunni 

Al DSGA 

Ai docenti coordinatori delle classi prime 

Oggetto: Richiesta Libretti di giustificazione assenze 

 Al fine di evitare assembramenti si invitano i Sigg. Genitori/Tutori degli studenti delle classi prime 

a richiedere il libretto delle assenze utilizzando il modulo allegato (scaricabile anche dal sito della scuola 

– “Area studenti”). 

 Il modulo, firmato dal genitore, deve essere consegnato dallo/dalla studente/ssa al coordinatore di 

classe che avrà cura di depositare tutte le richiesta presso la segreteria alunni (possibilmente in un’unica 

soluzione). 

 I libretti richiesti saranno consegnati dal docente coordinatore di classe direttamente agli studenti 

che avranno cura di farli firmare dai propri genitori/tutori e restituirli al coordinatore che li depositerà 

(possibilmente in un’unica soluzione) presso la segreteria alunni per la vidimazione del dirigente 

scolastico.  

Il libretto, completo di tutte le firme (genitore/tutore e dirigente scolastico) sarà successivamente 

restituito allo studente che lo riconsegnerà al genitore per la custodia. 

Si coglie l’occasione per rammentare che tutte le assenze devono essere giustificate e che le 

assenze eventualmente non giustificate saranno tenute in considerazione in sede di valutazione degli 

studenti. 

Si invitano, inoltre genitori/tutori a controllare periodicamente sul registro elettronico la situazione 

inerente le assenze e le relative giustificazioni del proprio figlio.  

Si rammenta, infine, che dopo tre giorni continuativi di assenza, oltre alla giustificazione, deve 

essere consegnato anche il modulo per la riammissione che si allega alla presente e che, in ogni caso, è 

scaricabile dal sito nella scuola nella sezione “Area Studenti”  

 

   

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente scolastico  

dell’IPSEOA “V. Titone” 

Castelvetrano 

 

OGGETTO: Richiesta libretto di giustificazione 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato a ………………. 

il ……………… residente a …………………………… in via/piazza…………………..…….. n….  

genitore/tutore del/la studente/ssa …………………………………………….. classe ……………. 

CHIEDE 

alla S.V.  il libretto delle giustificazioni delle assenze ed autorizza il/la proprio/a figlio/ al ritiro. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a: 

a) restituire debitamente firmato il libretto per la successiva firma del dirigente scolastico 

b) custodire diligentemente il libretto una volta tornato in possesso dello stesso 

c) utilizzare il libretto per giustificare qualsiasi assenza del/la proprio/a figlio/a, consapevole che 

la riammissione a scuola, dopo una assenza (anche di un solo giorno), è subordinata alla 

regolare giustificazione da parte del genitore.  

 

 

 

_____________________________                                                       _______________________ 

      Luogo e data                                                                                                  FIRMA 
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