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Cucciago, 04/11/2021 

 
CIRCOLARE N. 46 
 
 

A tutte le Famiglie  

della Scuola Secondaria di 

I grado 

 

A tutti i Docenti 
 
E p.c. 
Al Direttore SGA 
 
 

Oggetto: riproduzione fotostatica delle verifiche d'aula. 

 

 

Al fine di rispondere ad eventuali richieste di riproduzione fotostatica delle verifiche 

dei propri figli, i Sigg.ri Membri del Consiglio di Istituto si sono espressi positivamente nella 

seduta del 3 novembre u.s. in merito all'attuazione di una 'procedura semplificata' rispetto al 

c.d. "accesso agli atti" formale, confermando quanto in uso.  

 

Pertanto, a far data da giovedi 4/11/2021, gli interessati potranno fare richiesta sul 

libretto scolastico, ovvero sul diario dell'alunno, fornendo le seguenti indicazioni: 

 

1 Indicazione disciplina/materia. 

2 Data di effettuazione della verifica  

3 Il giorno e ora di ritiro nel plesso di appartenenza da parte del genitore 

 

Contestualmente con la presente si dispone che ogni Docente stampi l'allegato modulo in 

cui — dopo avere controfirmato la richiesta della Famiglia sul diario/libretto — si possa 

annotare: 

 

 NOME E COGNOME DELL'ALUNNO/A; 

 DATA DELLA RICHIESTA;   

 DATA DELLA VERIFICA; 

 NUMERO Dl FOGLI FOTOCOPIATI (A4 0 A3), 
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consegnando al Collaboratore scolastico del plesso i documenti da fotocopiare e 

assicurandone in ogni modo la consegna entro massimo 2 giorni dalla richiesta della 

famiglia. 

 

I totali delle quote verranno comunicati alle Famiglie entro il prossimo 4 giugno, confidando 

nella collaborazione delle stesse affinché alla scuola giunga poi quanto dovuto.  

 

I versamenti potranno avvenire solo tramite bonifico su conto corrente bancario , con chiara 

identificazione della causale, con le modalità che verranno successivamente comunicate. 

 

ln merito al costo/copia, dopo l'acquisizione dei pareri nella seduta del Consiglio di Istituto 

del 03/11/2021, si conferma la proposta di prezzo indicata lo scorso anno scolastico, fissando 

le quote a: 

 

€ 0,10 per formato A4 

€ 0,25 per formato A3. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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