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Comunicato n. 21 del 19.09.22 

 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al Personale della Segreteria 

Sede di Asti e Canelli 

 

Oggetto: consegna libretto scolastico a.s. 2022-23 

Gent.mi, 

si informano Studenti, Famiglie e Docenti che sono disponibili i libretti scolastici dell’a.s. 2022-23. 

 

Al fine di depositare le firme valide per le richieste, i genitori delle CLASSI PRIME dovranno ritirare 

personalmente i libretti in Istituto. Per facilitare la consegna alle famiglie, nella settimana 19-23 settembre, sono 

previste diverse modalità di orari.  

- classi prime sede di Asti presso lo sportello Segreteria Didattica, II piano a partire da martedì 20.9 con i 

seguenti orari:  

• da lunedì a mercoledì dalle 7.30 alle 17.30 

• giovedì dalle 7.30 alle 19.30 

• Venerdì dalle 7.30 alle 14 

 

- classi prime sede di Canelli all’interno dell’Istituto, al piano terra a partire da martedì 20.9 con i seguenti 

orari: 

• da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 

 

I libretti delle CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE, invece, saranno consegnati direttamente 

agli alunni a partire da martedì 20.9 sempre in Segreteria Didattica. 

 

Si raccomanda la lettura dei contenuti del Libretto Scolastico, utile strumento per conoscere il nostro Istituto e i 

principi didattico-educativi e di regolamento che sostengono l’offerta formativa scelta e condivisa. Il libretto, come 

di consuetudine, verrà utilizzato per giustificare le assenze, le uscite anticipate, i ritardi, le richieste di permesso. Si 

ricorda che la richiesta in deroga di ingresso posticipato e uscita anticipata per i trasporti dovrà essere compilata su 

apposito modulo presente anche sul sito e richiedibile alla Segreteria Alunni. Vi invitiamo con cortese sollecitudine 

a presentare la richiesta entro il 26.9.22. 

 

Cordiali saluti e grazie. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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