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Circ. n. 10 
Treviglio, 15 settembre  2021 

 
 

A tutte le famiglie 

A tutti gli studenti 

 e p.c.  

A tutti i docenti 

 
 

OGGETTO: Consegna libretto dello studente e PW studente per accesso RE 
 
 

Si comunica che a partire da oggi agli studenti viene consegnato il libretto in oggetto, 

utile per giustificare le assenze e i ritardi, chiedere i permessi di entrata posticipata, 

veicolare semplici comunicazioni scuola-famiglia.   

Il libretto dovrà essere compilato in tutte le sue parti e lo studente dovrà averlo sempre 

con sé.  

I genitori (o il tutore legale) dovranno apporre nella seconda pagina di copertina (la parte 

cartonata verde) la propria firma leggibile (specificando sotto il ruolo: MADRE, PADRE, 

TUTORE) che verrà considerata dalla scuola come valida nelle comunicazioni reciproche.  

Sarà cura dei genitori verificare che la suddetta firma non venga apposta dallo 

studente stesso e utilizzata in modo illecito. 

La sezione PERMESSO PERMANENTE ENTRATA/USCITA  non deve essere compilata dai 

genitori, ma dalla segreteria, previa richiesta della famiglia, autorizzata dal dirigente. 

Lo stesso permesso verrà in ogni caso apposto sul RE. 

 

Contestualmente a ogni studente delle classi prime viene consegnata la sua PW per 

accedere al RE (diversa da quella dei genitori).  

Si ricorda ai genitori che è buona prassi NON COMUNICARE al/alla proprio/a figlio/a la 

propria PW, che ha funzionalità diverse rispetto a quella dello studente.  

 

La segreteria didattica resta a disposizione per ogni chiarimento.  

 

 
 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)  

 


