
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Protocollo come da segnatura      Luino, 18 settembre 2019 

Circolare n. 11 

Agli alunni e alle famiglie 

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 modalità di seguito riportate. Informo le famiglie che la bacheca del registro 

online è lo strumento ufficiale di comunicazione della scuola nei confronti delle famiglie. 

Il registro online consente di consultare voti, assenze, note, avvisi relativi agli alunni.  

Permette inoltre di accedere alle funzioni di prenotazione dei colloqui settimanali e di visualizzare 

gli esiti degli scrutini. 

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 23 settembre 2019, 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  

Viene 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 la convalida della firma (la fotocopia accompagna anche i modelli di delega e 

autorizzazione alle uscite sul territorio comunale, rivolti ai soli alunni minorenni). 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.   

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 il modulo disponibile nell’area modulistica del sito e consegnato, unitamente alla 

presente comunicazione. Non sarà consentito il ritiro degli alunni da parte di persone non delegate 

dai genitori. La delega al ritiro ha validità esclusivamente per l’anno scolastico in corso.  

Chiedo pertanto alle famiglie degli alunni minorenni di restituire compilati ai coordinatori di classe 

i modelli di delega al ritiro e di autorizzazione alle uscite sul territorio comunale, entro il 30/9/2019. 

Ringrazio per la collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Fabio Giovanetti 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL RITIRO DI MINORE DA PARTE DI ALTRA 
PERSONA DELEGATA (MAGGIORENNE) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________  nato a _______ il __________ 

genitore/tutore dell’alunno/a __________________ frequentante la classe ____________,  

nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale   

DELEGA 
1. il/la signor/a (nome e cognome) _____________________Tel. ______________ 

documento identificativo    __________________________________________  

2. il/la signor/a (nome e cognome) _____________________Tel. ______________ 

documento identificativo    __________________________________________  

a prelevare proprio/a figlio/a da scuola.   

Il/la  sottoscritto/a   

• si assume ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla 

sicurezza dell’alunno affidando il compito di vigilare sul minore alla persona 

delegata;  

• dichiara di conferire l’autorizzazione nell'osservanza delle norme del codice civile 

in materia di responsabilità genitoriale e di condivisione delle decisioni di maggior 

rilievo relative ai figli.  

Luino, _______________     ____________________________  

Allegare copia del documento di identità del delegante.  

________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ANNUALE ALLE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________ dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté 

AUTORIZZA 

proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che verranno effettuate sul territorio comunale 

nel corso dell’anno scolastico 2019/20, della quali verrà data comunicazione alle famiglie tramite la 

bacheca del registro online. 

Luino, _______________     ____________________________  
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