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Circolare N° 041 del 28.09.2019
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Genitori

Oggetto: Consegna NUOVI Libretti delle assenze e credenziali di accesso dei genitori
Si informano i genitori degli studenti che nella giornata di SABATO 5 OTTOBRE 2019 saranno
distribuiti i libretti delle assenze e le credenziali di accesso al registro elettronico. La distribuzione
avverrà presso l’Auditorium “Gardinazzi” di Viadana, in piazzetta Orefice 2, dalle ore 9:00 alle ore
12:30.
Sono convocati per la consegna dei nuovi libretti i genitori degli studenti di tutte le classi della
sede BOSCO e degli studenti delle classi prime della sede Centrale e Maggi. La consegna dei
libretti e il conseguente deposito della firma potrà essere effettuata anche dall’alunno stesso se
maggiorenne e dai familiari maggiorenni degli alunni minorenni.
La consegna delle credenziali di accesso al registro elettronico avverrà invece solo per i genitori
degli studenti delle classi prime di tutte le sedi (esclusi i ripetenti dell’Istituto). Si ricorda infatti che
le credenziali per i genitori degli studenti delle classi superiori alle prime e degli studenti ripetenti
la prima nel nostro Istituto non sono modificate rispetto allo scorso anno. Le credenziali saranno
distribuite solo ed esclusivamente ai genitori degli alunni.
La consegna dei libretti nuovi per gli alunni di classi superiori alla prima della sede Centrale e
della sede Maggi avverrà presso la segreteria della sede Centrale durante tutto l’anno solo per gli
alunni che hanno completato o smarrito il libretto già in possesso o che ne desiderano averne uno
nuovo.
Si ricorda che durante l’anno scolastico l’uscita anticipata degli studenti minorenni, non
autorizzata per altri motivi ad inizio anno, potrà essere autorizzata solo se si presenterà a scuola
il genitore o il familiare che avrà deposto la firma sul libretto.
I genitori che non potranno essere presenti sabato 5 ottobre potranno rivolgersi alla segreteria
della sede Centrale, in via E. Sanfelice 8, anche nei giorni successivi nei seguenti orari:
 dal lunedì al sabato, la mattina dalle ore 10:30 alle ore 13:00;
 nelle giornate di lunedì e giovedì, anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

