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Comunicato n.116 

       Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 
       Al personale ATA 
 

       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 

Oggetto: Acquisto nuovo braccialetto di riconoscimento 
 

 Ricordando a tutte le studentesse e agli studenti che avessero smarrito il braccialetto di 

riconoscimento che indossarlo è obbligatorio, si comunicano i costi e le modalità di acquisto di un 

braccialetto nuovo. 

 Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto del giorno 7 gennaio 2021: 

• la prima volta che si smarrisce o danneggia il braccialetto sarà possibile acquistarne uno 

nuovo pagando 2,50 euro; 

• ulteriori braccialetti costeranno 5,00 euro. 

 Il pagamento dovrà avvenire tramite la modalità introdotta sul Registro Elettronico: 

➢ Servizi alunno > Icona Tasse > Primo braccialetto smarrito 2,50 euro; 

➢ Servizi alunno > Icona Tasse > Secondo braccialetto smarrito 5,00 euro. 

 Per richiedere un nuovo braccialetto le studentesse e gli studenti dovranno inoltrare la 

richiesta al Referente di Plesso indicando NOME, COGNOME, CLASSE, COLORE, PRIMO 

(oppure SECONDO, TERZO...) ACQUISTO: 
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➢ PLESSO “G. MARCONI”: Prof.ssa Alessandra Papi (alessandra.papi@isisvaldarno.edu.it) 

➢ PLESSO “G. FERRARIS”: Prof.ssa Giada Sisi (giada.sisi@isisvaldarno.edu.it) 

➢ PLESSO “F. SEVERI”: Prof.ssa Cristina Ulivieri (cristina.ulivieri@isisvaldarno.edu.it). 

 

 Il Referente di Plesso girerà la richiesta alla Segreteria Amministrativa 

(aris00800q@isisvaldarno.it) la quale abiliterà l’opzione di pagamento sul Registro Elettronico. 

 A pagamento avvenuto, i braccialetti verranno consegnati ai richiedenti dai Referenti di Plesso. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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