
 

 

  

 

 

ENAIP VENETO impresa sociale 

Sede di Padova 
35134 Padova (Italia) – Via Ansuino da Forlì, 64/a – Tel. + 39 049 8641555 – Fax +39 0257766940 

E-mail: padova@enaip.veneto.it - WEB: www.enaip.veneto.it 

C.F. 92005160285 – P.I. 02017870284 
Registro Persone Giuridiche Diritto Privato Regione Veneto n. 41 (PD/475) – Iscrizione CCIAA Padova n. REA 294303 

 

 

 

 
 

 

Padova 21/09/2018 

 

Alla cortese attenzione  

degli studenti e delle loro famiglie 

 

OGGETTO: Ritiro libretto personale e consegna richiesta entrata posticipata/uscita 

anticipata 

 

Gentili famiglie e gentili studenti,  

 

si avvisa che è necessario aver ritirato il libretto personale entro il 28 settembre. Si 

ricorda che l’ufficio tutor è a disposizione tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

14.00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Dal 1° ottobre gli studenti 

che non saranno in possesso del libretto non saranno ammessi in classe mettendo a rischio la 

frequenza ai fini dell’ammissione all’anno successivo o all’esame. Gli studenti maggiorenni 

possono ritirare il libretto previa autorizzazione scritta dei genitori.  

 

Si comunica, inoltre, che il modulo di richiesta di permesso di entrata posticipata o 

uscita anticipata deve essere consegnato entro il 28 settembre e deve essere corredato con un 

documento attestante gli orari del mezzo di trasporto. La richiesta sarà valutata e verrà 

comunicata per iscritto l’eventuale accettazione. In merito alle uscite anticipate per motivi di 

trasporto si sottolinea che non verranno concesse autorizzazioni anteriori alle ore 13.50. Si 

sottolinea, inoltre, che i minuti persi saranno conteggiati come assenza all’interno del monte 

ore complessivo.  

 

Come anticipato all’incontro con i genitori chiediamo la vostra collaborazione nel patto 

educativo condiviso per la crescita dei ragazzi, studenti, futuri lavoratori.  

 

Con viva cordialità,  

 

 

Il Direttore del Centro Servizi Formativi  

Enaip Veneto di Padova  

       Dott.ssa Roberta Callegaro  

mailto:padova@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it/


 

 

  

 

 

ENAIP VENETO impresa sociale 

Sede di Padova 
35134 Padova (Italia) – Via Ansuino da Forlì, 64/a – Tel. + 39 049 8641555 – Fax +39 0257766940 

E-mail: padova@enaip.veneto.it - WEB: www.enaip.veneto.it 

C.F. 92005160285 – P.I. 02017870284 
Registro Persone Giuridiche Diritto Privato Regione Veneto n. 41 (PD/475) – Iscrizione CCIAA Padova n. REA 294303 

 

 

 

 
 

 

mailto:padova@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it/

