
 
          A TUTTI GLI ALUNNI 

          AI GENITORI 
AI DOCENTI  

 

Circolare n. 13 
 

Oggetto: credenziali accesso registro elettronico e giustificazioni  
 
La consegna delle credenziali di accesso 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 la password, presso la segreteria didattica della scuola dalle ore 
8 alle ore 9.30 e dalle ore 12 alle 13.30, secondo il seguente calendario: 

23 settembre mercoledì classe 1AC 

24 settembre giovedì classe 1AT 

25 settembre venerdì classe 1AEI 

26 settembre sabato classe 1BEI 

28 settembre lunedì classe 1CEI 

29 settembre martedì classe 1AA 

30 settembre mercoledì classe 1BA 

Verrà consegnata una password di accesso al registro 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. I genitori impossibilitati al ritiro possono inviare una richiesta 
di consegna all’indirizzo VAIS003001@istruzione.it usando la mail utilizzata in fase di 
iscrizione. 

Per le classi successive alla prima 

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” 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. 

Per gestire al meglio le uscite, le deleghe compilate andranno consegnate entro il 25 
settembre, anche tramite il coordinatore di classe alla prof.ssa Parente per la sede di via 
Lugano e alla prof.ssa Comeglio per la sede di via Cervinia. 

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  
Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore“Città d i  Lu ino –  Car lo Vo lonté”  

 

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 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 Per quanto riguarda le giustificazioni di assenze, ritardi, uscite anticipate, in attesa del 
passaggio alla funzione Libretto Web, dovrà essere utilizzato il diario personale dello 
studente. Cordiali saluti 
 
Luino 18 settembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Michela Delle Piane 


