
 

 

Circolare Interna n. 140 
 
 

AGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE DEGLI ALUNNI 
 

AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA 
 

Al sito web 
 
 
 
 
Oggetto: RITIRO - Diario scolastico d’Istituto per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Anche quest’anno la scuola fornisce gratuitamente a tutti gli studenti il Diario Scolastico al cui interno sono 
inseriti i tagliandi per le giustificazioni. I genitori/esercenti responsabilità genitoriale, da lunedì 23 novembre 2020 
possono recarsi (muniti di una foto tessera dell'alunno/a) presso i punti di distribuzioni, organizzati dall’Istituto in 
collaborazione con i Comuni e/o Associazione presenti nel territorio, per depositare sul diario e nell’apposito registro 
la firma dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il riscontro, nel corso dell’anno, delle giustificazioni in 
caso di assenza dell’alunno. Si precisa che il genitore/esercenti responsabilità genitoriale che depositerà la firma 
sarà quello autorizzato, per tutto l’Anno Scolastico 2020-2021, a giustificare le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate. 
 
A seguito ed in osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contrastare e contenere 
il diffondersi del COVID-2019, la consegna avverrà nei seguenti giorni e orari c/o i seguenti punti di distribuzione: 
 
Alunni residenti nel comune di Palazzolo Acreide: 

• c/o l’Ufficio Didattica della sede centrale dell’Istituto in via Antonino Uccello snc; 
o da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 





 

 

Alunni residenti nel comune di Cassaro: 
• c/o l’Aula Consiliare del Comune di Cassaro; 

o da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
 
Alunni residenti nel comune di Buscemi: 

• c/o la Sala “San Giacomo” del Comune di Buscemi; 
o da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 
Alunni residenti nel comune di Ferla: 

• c/o la sede del “Tennis Club” in piazza Crispi; 
o da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 

 
Alunni residenti nel comune di Buccheri: 

• la consegna sarà svolta dal Comando dei Virgili Urbani direttamente c/o il domicilio degli alunni ; 
o da lunedì 23 novembre 2020; 

 
Alunni residenti nel comune di Sortino: 

• c/o la sede di Sortino dell’Istituto Professionale Agrario in piazza Aldo Moro; 
o da lunedì 23 a giovedì 26 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 
Alunni residenti nel comune di Canicattini Bagni: 

• c/o il Teatro “Teamus” in via Antonino Uccello 6; 
o da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 
Alunni residenti nelle contrade di campagna: 

• c/o l’Ufficio Didattica della sede centrale dell’Istituto in via Antonino Uccello snc; 
o da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 
Si precisa che gli studenti maggiorenni potranno depositare la loro firma contestualmente ai genitori/tutori e 
giustificare poi le loro assenze solo se i genitori autorizzano il Dirigente Scolastico a tale operazione; fermo restando 
che anche gli alunni maggiorenni, dovranno, dopo ogni quattro assenze, far giustificare ai genitori. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 


