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Oggetto: richiesta di nuovo libretto in seguito a smarrimento del precedente 
 
Il sottoscritto………………………………………..…

frequentante la classe…..……sez. …… corso ………….dell’I.T.S. “A.ORIANI”  di Faenza (Ra) 

nell’a.s. ………………………. 

che il/la proprio/a figlio/a ha smarrito

 il libretto scolastico personale ricevuto per l’a.s. in corso
 
oppure 
 
 il secondo libretto scolastico person
Pertanto 

l’emissione 

 del secondo libretto 
 
oppure 
 
 del terzo libretto 
 
Allega alla presente richiesta la ricevuta del pagamento di 
di emissione del libretto stesso. 
 
Faenza, …………………..                                             
                                               

______________________________________________
Visto: 
 Si concede 
 Non si concede 
 
Faenza, ……………………..                                                                 Il Dirigente Scolastico
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Rinnovo Libretto 

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: richiesta di nuovo libretto in seguito a smarrimento del precedente 

Il sottoscritto………………………………………..…     genitore di …………………................

classe…..……sez. …… corso ………….dell’I.T.S. “A.ORIANI”  di Faenza (Ra) 

D I C H I A R A 

che il/la proprio/a figlio/a ha smarrito 

il libretto scolastico personale ricevuto per l’a.s. in corso 

il secondo libretto scolastico personale ricevuto per l’a.s. in corso. 

C H I E D E 

Allega alla presente richiesta la ricevuta del pagamento di € 5,00 a titolo di contributo per le spese 

Faenza, …………………..                                              
    firma del genitore

(che ha depositato la firma sul libretto)
 

________________________________
 

________________________________________________________________________________

Faenza, ……………………..                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                    Prof. Fabio Gramellini

                                                                                                       ____________________________                                 
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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: richiesta di nuovo libretto in seguito a smarrimento del precedente  

genitore di …………………...................... 

classe…..……sez. …… corso ………….dell’I.T.S. “A.ORIANI”  di Faenza (Ra) 

€ 5,00 a titolo di contributo per le spese 

firma del genitore 
(che ha depositato la firma sul libretto) 

________________________________ 

__________________________________ 

Faenza, ……………………..                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Gramellini 

____________________________                                 


