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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE                                     DELLA PROVINCIA DI 

LATINA 

 

 

 

Oggetto: rilascio tessere di riconoscimento al personale scolastico – Mod. AT e BT - Orario 

di ricevimento pubblico e modalità di richiesta e ritiro. 

 

 
Facendo seguito alle precedenti note relative all’oggetto, si comunica quanto segue: 

  

1. Le richieste di Tessere di riconoscimento (Mod. AT/BT), formulate su apposito modello predisposto 
da questo Ufficio, debitamente compilate, corredate dalle fotografie ed eventuale documentazione, 

vistate dal Dirigente Scolastico per l’autenticità della firma del richiedente, dovranno essere 

trasmesse tramite Istituzione Scolastica; 

 
2. Ai fini del ritiro, l’Ufficio Tessere di Riconoscimento di questo Ambito territoriale riceve il lunedì 

pomeriggio dalle ore 15,15 alle ore 16,45, il mercoledì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il 

venerdì mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,00 presso la stanza 55 al 1° piano.  
Il ritiro potrà essere effettuato dal personale scolastico appositamente delegato, munito di delega 

scritta e documento d’identità, previa comunicazione all’Istituzione Scolastica interessata, non 

appena le tessere di riconoscimento saranno disponibili per il ritiro. 
 

Il personale in pensione dovrà presentare la richiesta autonomamente, utilizzando il modulo presente sul 

sito di questo Ufficio www.csalatina.it nell’Area per la richiesta di rilascio titoli e documenti. 

 
Si raccomanda di far apporre la firma all’interessato, sulla tessera di riconoscimento, all’atto della 

consegna. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potranno contattare la Sig.ra Carboni Eva al numero telefonico 
0773 460340 oppure il Sig. Castaldi Francesco al numero telefonico 0773 460339. 

 

Si allegano i sotto indicati nuovi modelli: 

 
 Richiesta tessera di riconoscimento Mod. AT; 

 Richiesta tessera di riconoscimento Mod. BT; 

 Atto di assenso tra genitori. 
Il Dirigente 

Anna Carbonara 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Gli allegati documenti in formato 

elettronico sono conformi agli originali esistenti agli atti di questo Ufficio Scolastico. 
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