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Circ. n. 17
Cremona, 16 settembre 2019
Agli studenti
Ai genitori
SITO- Registro Elettronico
Oggetto: ritiro libretti giustificazioni e password registro elettronico 2019-2020
Si avvisano gli studenti e le loro famiglie che a partire da:
 MARTEDI’ 17 settembre
saranno in distribuzione i libretti delle giustificazioni e le password d’accesso al registro elettronico
(solo per le classi prime, per le altre classi sono valide le password già in possesso).
La distribuzione avverrà presso il centralino - ingresso della sede di Via Milano, 24 dalle
ore 8.00 -13.00.
I libretti e le relative password dovranno essere ritirati al più presto, comunque entro SABATO
5 ottobre 2019.
Si ricorda che solo le persone che hanno depositato la firma possono giustificare e
richiedere permessi o prendere in consegna lo studente minorenne se deve uscire dall’Istituto
in orari di lezione.
Qualora il genitore volesse autorizzare alla firma altra persona di fiducia, avrà cura di far
depositare anche la sua firma accompagnata da apposita delega e fotocopia di un documento di
identità, lo stesso dovrà fare per autorizzare un delegato a prendere in consegna il figlio minore
all’uscita anticipata.
Per gli studenti maggiorenni, il genitore deciderà se autorizzarli o meno alla firma delle
giustificazioni (apponendo insieme la firma sul libretto presso la segreteria).
Si ricorda che le giustificazioni sul libretto dovranno essere firmate solo da coloro che hanno
depositato la firma e che giustificazioni e uscite/entrate presentate sul diario in attesa del
libretto dovranno essere riportate su quest’ultimo e fatte firmare al coordinatore di classe
entro e non oltre venerdì 11 ottobre 2019.
Il Direttore di Coordinata
Prof.ssa Antonella Moretti
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