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Agli ALUNNI   
Ai DOCENTI 

Ai GENITORI 
Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 
Oggetto: ACQUISTO SECONDO LIBRETTO SCOLASTICO  
  
Considerata la delibera numero 64 del Consiglio di Istituto tenutosi il 28/11/2018 si informano 
quanti in indirizzo che il costo per l’acquisto del secondo libretto scolastico, ammonta alla cifra di 
3,50 euro.   
 

Come e dove si ritira il libretto 
Gli studenti interessati si recheranno presso la postazione dei collaboratori scolastici all’ingresso 
dell’Istituto per ritirare il modulo per l’acquisto del secondo libretto (modulo scaricabile anche dal 
sito nella sezione modulistica). Il pagamento può essere effettuato: 

 tramite Conto Corrente Postale 
o versamento con bollettino postale 
o su C/C numero 85172070 
o intestato a ISIS “M. MAMOLI” -  BERGAMO 
o causale: acquisto libretto scolastico. 

 Tramite Conto Corrente Bancario 
o versamento con bonifico 
o IBAN: IT 05 I 05696 11100 000006612X42 
o banca Cassiera: Banca Popolare di Sondrio  
o intestato a ISIS “M. MAMOLI” -  BERGAMO 
o causale: acquisto libretto scolastico 

 

Gli studenti consegneranno ai collaboratori scolastici, situati presso la postazione all’ingresso 
dell’Istituto, il modulo compilato in ogni sua parte e l’attestazione del versamento effettuato, per 
ritirare il libretto scolastico. 
 

Si ricorda che il libretto è strumento obbligatorio per la gestione dei rapporti scuola-famiglia con 
particolare riferimento alla gestione del tempo scuola (giustificazioni assenze, giustificazioni 
ritardi, permessi, autorizzazioni, etc…) come tale deve essere sempre disponibile per lo studente. 
Si ricorda, altresì, che almeno un genitore o almeno un tutore deve apporre la propria firma negli 
spazi appositi. Si invita, anche, il secondo genitore ad apporre la seconda firma in modo che il 
libretto sia completo. 
 
                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Armanda Ferrarini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del  

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate” 

 
         Per lo Staff 
Prof. Cumia Alessandro  
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