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Circ. n. 22

Gorizia, 13 settembre 2021

AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
(ITI - ITC - ITG)
Oggetto :Consegna patto corresponsabilità e password genitori_PRIME, consegna libretti personali
classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^.
DOCUMENTI CLASSI PRIME
Per i genitori delle classi PRIME all’atto della consegna dei testi è prevista la contestuale
consegna dei libretti, del Patto educativo di corresponsabilità” e delle password di accesso al registro
elettronico. La consegna avverrà con le modalità indicate nella circolare 17 dd. 11/09/2021 pubblicata
nelle news del sito www.isitgo.it.
L’ultima pagina del Patto educativo di responsabilità, firmata dal genitore e dallo studente,
andrà restituita all’Istituto, tramite il coordinatore di classe.
LIBRETTI PERSONALI CLASSI 2^
Per i genitori delle classi SECONDE all’atto della consegna dei testi è prevista la contestuale
consegna dei libretti con le modalità pubblicate nel registro elettronico con la circolare 17 dd.
11/09/2021.
LIBRETTI PERSONALI CLASSI 3^4^5^
Si comunica che per gli allievi delle classi 3^; 4^ e 5^, a partire dal giorno 20 settembre p.v.
inizierà la consegna dei libretti personali. Tenuto conto delle linee guida Covid-19, emanate dal
Dirigente scolastico, gli stessi verranno consegnati direttamente nelle classi.
I genitori provvederanno alla firma del libretto consegnando una copia del proprio documento
d’identità (necessaria per la verifica dell’autenticità della firma posta sul libretto).
I coordinatori di classe provvederanno a raccogliere la copia dei documenti, controllare la
corrispondenza della firma e a consegnarli in segreteria didattica.
Si segnala che i libretti ricevuti nell’a.s. 2020/2021 non sono utilizzabili, neanche nei primi
giorni di scuola.
Si ricorda che il Regolamento d’Istituto degli studenti dell’ISIS e il patto di corresponsabilità
sono disponibili sul sito www.isitgo.it. .
Il Dirigente Scolastico
dott. Alessandro Puzzi

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

