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OGGETTO: Password riservata a.s. 2018/2019 
 
Si avvisano i genitori delle prime classi che tramite mail comunicata all’atto dell’iscrizione è stata 
inoltrata la password riservata di accesso al registro elettronico, con la quale ciascuno potrà – in tempo 
reale – accedere al profilo scolastico del proprio figlio, monitorandone le valutazioni e le assenze. Si potrà 
accedere anche al registro di classe, attraverso cui le famiglie potranno visionare gli argomenti svolti in 
classe, i compiti assegnati, ritardi, rapporti disciplinari.  
I genitori delle classi successive dovranno utilizzare le credenziali già in loro possesso; quanti 
eventualmente le avessero smarrite, potranno richiedere una nuova password in Segreteria didattica in 
orario di sportello. 
 
Si rende altresì noto che prossimamente sarà comunicata la data di ritiro dei libretti personali degli alunni; 
intanto gli studenti delle classi intermedie dovranno utilizzare il libretto dello scorso anno scolastico. In 
caso in cui questo risultasse completo, la giustificazione dovrà essere prodotta sul diario dell’allievo 
accompagnata comunque dal libretto vecchio per controllo della firma depositata dal genitore.  
Gli studenti delle prime classi dovranno giustificare eventuali assenze utilizzando il diario personale; in 
merito, non essendo stata depositata la firma del genitore, si raccomandano ai sigg. coordinatori di 
classe azioni di riscontro telefonico con i genitori (nei casi di ripetute assenze). 
 
La giustificazione dovrà essere presentata all’insegnante della prima ora, che dovrà  firmare il libretto o il 
diario dello studente e annotare sul registro di classe se l’assenza è ritenuta o meno giustificata. 
Alla terza recidiva della mancata giustificazione, la famiglia dovrà essere avvisata tramite registro online 
e convocata dal coordinatore di classe con successive penalizzazioni sulla valutazione del comportamento 
per gli studenti interessati. 
Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, compresi i giorni festivi intermedi, lo studente dovrà 
presentare, unitamente alla giustificazione, certificato medico di riammissione. 
 
I coordinatori delle prime classi sono invitati a verificare tramite gli studenti l’avvenuta trasmissione  
della password  alle famiglie, invitando quanti non l’abbiano ricevuta a ritirarla presso gli uffici o, 
comunque, a mettersi in contatto con la Segreteria didattica per nuovo inoltro  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
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