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OGGETTO: tesserini di riconoscimento alunni. 
 
Al fine della partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione in territorio italiano, tutti 
gli alunni devono essere muniti di tesserino di riconoscimento (v. circ.Min. Interno n.3 del 14/03/95 
/ Regolamento di Istituto). 
 
Il tesserino sarà prodotto dalla scuola per gli Alunni versanti il contributo volontario a.s. 22/23. Con 
successive comunicazioni si indicherà la procedura da attuarsi.  
 
Gli Alunni che vorranno provvedere in autonomia alla realizzazione del tesserino potranno 
procedere rispettando i seguenti requisiti minimi.  
Il tesserino, in cartoncino bianco da gr. 280/mq, formato cm. 6x10, dovrà riportare: 

• una foto tessera dell’alunno/a, 
• le generalità dell’alunno/a, 
• Ordine e Grado di scuola (esempio: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria I Grado), 
• la denominazione dell’istituzione scolastica e recapiti telefonici, 
• timbro e firma autografa del dirigente scolastico. 
• Porta tesserino in  plastica; 
• Clip in alluminio. 

 
Esempio grafico di seguito: 
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Timbro e Firma del Dirigente scolastico potranno essere apposti presso l’Ufficio di Presidenza in 
Via BOCCEA 590, su appuntamento tramite email, indicando in oggetto “Richiesta Firma DS - 
Tesserino Nome e Cognome Alunno, Classe, Plesso Scolastico”. 
 
Si invitano quindi i coordinatori di classe a verificare, per le classi loro assegnate, l’esistenza dei 
tesserini realizzati in via autonoma e a segnalare alla segreteria i nominativi degli alunni che non ne 
siano forniti.  
 
Si coglie l’occasione per ricordare che i tesserini così prodotti devono essere conservati a cura dei 
coordinatori di classe, in luogo sicuro e con ogni tutela, per la salvaguardia dei dati personali in essi 
contenuti e l’eventuale smarrimento deve essere immediatamente comunicato in segreteria. 
 
Cordialmente  
L’Ufficio Didattica  
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