M IN IS T ER O D EL L ’I S TR UZ ION E DE L L’ UN I V ER SI T À E DE LL A R IC E RC A
I ST I TU T O S T A TA L E D’I ST R UZ I ON E SUP E RI OR E
“ Ci t t à d i Lu in o – C ar l o Vo lo n t é ”
Sede centrale:
via Lugano, 24/A
21016 LUINO (VA)
tel.: 0332.530387

Sito: www.isisluino.it
e-mail: vais003001@istruzione.it
vais003001@pec.istruzione.it
C.F.: 84002750127

Prot. come da segnatura

–

c/c postale n. 18840215

Sede associata:
via Cervinia, 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

Luino, 28 settembre 2018

CIRCOLARE N° 016
AGLI ALUNNI E AI GENITORI
DI TUTTE LE CLASSI

Oggetto: Consegna libretto giustificazioni e password registro elettronico.
La consegna dei libretti delle giustificazioni e della password per l’utilizzo del registro
elettronico avverrà secondo le seguenti modalità:
Per la classe prima e per gli alunni iscritti in istituto per la prima volta
I genitori possono ritirare libretto e password, a partire da lunedì 01 ottobre 2018, presso
la segreteria didattica della scuola (da lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 08,30; da lunedì
a venerdì dalle 11,15 alle 13,30; il giovedì dalle 14,00 alle 16,00; il sabato dalle 10,30 alle
12,00). Verrà consegnata una password anche agli alunni (diversa da quella dei genitori)
direttamente in classe. Non è prevista la possibilità che la password dei genitori sia ritirata
dall’alunno.
Per le classi successive alla prima
Verrà consegnato il libretto direttamente agli alunni che dovranno far apporre la firma ai
propri genitori consegnando al coordinatore di classe la fotocopia della carta di identità dei
genitori firmatari. Per quanto riguarda le password rimangono valide quelle dell’anno
scolastico precedente. In caso di smarrimento i genitori possono richiederne una nuova
presso la segreteria didattica. Non è prevista la possibilità che la password dei genitori sia
ritirata dall’alunno.
Si fa presente che, come da regolamento, per le uscite anticipate dalla scuola degli
alunni minorenni è prevista la presenza di uno dei genitori. È possibile delegare persone
diverse per il ritiro dei propri figli compilando un apposito modulo reperibile nella sezione
“modulistica” del sito o presso la segreteria didattica (ritirabile anche da parte degli alunni).
Non sarà consentito il ritiro degli alunni da parte di persone non delegate dai
genitori. La delega al ritiro ha valenza esclusivamente per l’anno scolastico in corso.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
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