
                                                             

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Amore" 

Piazza Carmelo Ottaviano, s.n.– Tel. 0932/774033 - 

97015– MODICA Frigintini (RG) ●  sito web: www.scuolacarloamoremodica.edu.it 

mail ministeriale rgic810007@istruzione.it● mail certificata rgic810007@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 90012230885 - Codice Meccanografico: RGIC810007 

 

Circolare N. 58 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO  
OGGETTO: Giustificazione alunni e consegna libretti classi prime 

 

          Si comunica alle SS. LL. che sono in distribuzione, da lunedì 26 ottobre e fino a venerdì 06 

novembre 2020 i Libretti di Giustificazione delle assenze degli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado e della scuola primaria delle classi prime.  

Visto che lo scorso anno i libretti sono rimasti inutilizzati le classi successive alle prime potranno 

riutilizzarli per il nuovo anno scolastico. 

 

Le famiglie potranno ritirare i libretti come di seguito riportato: 

Plessi Centrale, Gianforma e Delegazione potranno ritirare il Libretto al plesso centrale 

rivolgendosi ai collaboratori in portineria dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 10:00, il mercoledì e 

il venerdì dalle 15:00 alle 17:00 

Plesso di Cannizzara nel plesso rivolgendosi ai collaboratori dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 

10:00 

Plesso De Amicis e Santa Teresa: presso il plesso De Amicis rivolgendosi ai collaboratori  

dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

  Per la consegna è necessaria la firma di almeno un genitore. 

N.B. Gli alunni della scuola primaria e secondaria dovranno giustificare sul libretto e allegare 

la giustificazione per il rientro a scuola. 

 

Nel caso di assenze prolungate per motivi familiari superiori ai 10 giorni, oltre alla giustificazione 

per il rientro, gli alunni dovranno allegare l’autodichiarazione covid alunni. 

 

Si allegano:  

• Giustificazione per rientro a scuola 

• Autodichiarazione covid alunni 

 

MODICA, 21 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Rosario Biazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
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