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LOTD002015 

 
IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

C.F. 92500340150   C.M. LOIS00200V  C.U. UF1YPM 
 

IIS  “RAIMONDO PANDINI” 
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) 

LAS  “CALLISTO PIAZZA” 
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI 

 
 

CODICE SCUOLA 
LOSL002016 

 

IIS PANDINI : Tel. 0371 210076 - fax 0371 210078 LICEO ARTISTICO “CALLISTO PIAZZA” Tel. 0371 432453  fax 0371 35243               
sito internet: http://www.iispandinipiazza.gov.it  Pec: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                        Sant’Angelo Lodigiano, 14 Settembre 2021  

 

                   IIS PANDINI – LAS PIAZZA 

         Alle/agli studenti -    Alle loro famiglie 

         Agli Atti – al Sito istituzionale 

  

OGGETTO: IIS PANDINI-PIAZZA RITIRO DEL LIBRETTO DELLA/DELLO STUDENTE, DEL BADGE E DELLE 

                   CREDENZIALI PER ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO  

 

  Premesso che ai sensi del ai sensi dell’art. 1, dl 122 del 10.09.2021 a partire dal 13 settembre 2021  l’accesso ai 

locali dell’istituto è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di GREEN PASS  e che la suddetta disposizione non 

si applica nei confronti delle/degli studenti, si invitano i genitori/tutori delle/degli studenti minorenni e le/gli studenti 

maggiorenni a procedere, possibilmente secondo al tempistica indicata di seguito , al ritiro  
 del Libretto della/dello studente per l’a.s. 2021-2022, non essendo più possibile utilizzare il Libretto della/dello 

studente in uso nell’a.s. 2020/2021; 

 del Badge, se non già posseduto o smarrito; 

 delle credenziali per l’accesso al Registro elettronico, se non già possedute o dimenticate/smarrite; 

    Nel ricordare che il suddetto Libretto si configura come documento amministrativo senza il quale non possono 

essere né giustificate le assenze, salvo diverse condizioni imposte dallo stato di emergenza Covid-19, né prodotte 

richieste di uscite anticipate o ingressi posticipati, il suo ritiro, contestualmente a quello del badge e delle credenziali 

per l’accesso al Registro elettronico, è possibile con le seguenti modalità, determinate dall’esigenza di non creare 

assembramenti : 

IIS PANDINI DI SANT’ANGELO LODIGIANO LAS PIAZZA DI LODI 

 

 

Tutte le classi  

 

Presso la Segreteria didattica, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 14.00 o in orario diverso  previo 

appuntamento  

 

                    dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Classi 1^ e 5^  

Sabato 18 settembre 2021 

Classi 2^ 

Lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Classi 3^ 

Martedì 21 settembre 2021  

Classi 4^ 

Mercoledì 22 settembre 2021  

 

Venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021 solo se non è 

stato possibile il ritiro come sopra stabilito e solo previa 

comunicazione telefonica al n. 0371210076 interno 2 

 

 Si ricorda inoltre che è necessaria una fototessera della/dello studente , da inserire nel Libretto della/dello studente. 

 

La Segreteria didattica è a disposizione per ogni chiarimento. 

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Daniela Verdi 

 


