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Circ. n.  07 – 2018/19   Brescia, 7 settembre 2018 

              Ai Docenti 
                                                                                                                    Ai Genitori    
              Agli Studenti 
                                                                                                                    e p.c. al Personale ATA preposto 
              Atti 
 
OGGETTO: DISTRIBUZIONE DEI LIBRETTI PERSONALI E RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLO SPORT 
 
Si comunica che a partire da SABATO 15/9 fino a SABATO 29/9 è possibile ritirare al front office il libretto 
personale dello studente per la giustificazione delle assenze con la seguente scansione: 
 

STUDENTI MINORENNI Il ritiro può essere effettuato esclusivamente dai genitori (o tutori legali) nei 
seguenti orari: 

tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
tutti I pomeriggi dalle 14,30 alle 16,30 

 
Si ricorda di portare n. 1 fototessera dello studente. 
 
STUDENTI MAGGIORENNI Possono ritirare personalmente il libretto, previa consegna di una fototessera 
recente nei seguenti orari: 

durante l’intervallo dalle 10,50 alle 11,05 
tutti I pomeriggi dalle 14,30 alle 16,30 

 
L’impiego del libretto è soggetto alle regole disposte dal Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito 
 
In tema di assenze si ritiene opportuno segnalare sin d’ora che, come previsto dal  DPR n. 122/2009, art. 14 
comma 7, non potranno essere ammessi allo scrutinio finale gli studenti che non avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore annuale previsto. Si invitano dunque genitori e studenti a limitare assenze, 
entrate posticipate e uscite anticipate ai casi di effettiva e stretta necessità. 

 

LIMITE MASSIMO DI ASSENZE 

INDIRIZZI Monte ore annuale  
Numero massimo di 

assenze consentito 

Numero massimo di 
assenze consentito 

con esonero I.R.C. 

BIENNIO (I-II) 891 222,7 214,5 

TRIENNIO (III – IV - V) 990 247,5 239 

 

********************* 

COMUNICAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA – INFORMATIVA 

 
Considerando le varie attività sportive extracurricolari (campionati studenteschi, tornei con altre scuole, 
tornei interni) che vengono organizzate ogni anno scolastico in questa scuola, si ricorda l’obbligatorietà di 
presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica da parte degli alunni 
partecipanti, come indicato dell’articolo 3 del DM 24/04/2013.  
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Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è rilasciato gratuitamente dal medico di base 
competente; è possibile che il costo dell’elettrocardiogramma, previsto dal DM, possa essere a carico della 
famiglia. 
Al fine di organizzare al meglio l’attività sportiva extrascolastica, si invitano pertanto tutti gli alunni a 
produrre in tempi brevi il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, consegnandolo in 
segreteria didattica della scuola. Si allega modulo di richiesta del certificato. 
 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

 

 


