
Circolare n. 13 Pistoia, 18 settembre 2018

AGLI STUDENTI e, per loro tramite,
AI GENITORI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

e p.c. AI DOCENTI

Oggetto: Consegna di: libretti giustificazioni - password registro elettronico.

Si comunica che da LUNEDI’ 24   settembre 2018   saranno in distribuzione in segreteria
didattica i libretti delle giustificazioni per l’a.s. 2018/2019 e le credenziali per l'accesso dei
Genitori al Registro elettronico.

La consegna dei libretti si terrà secondo il seguente orario:

dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

- Libretti delle giustificazioni:
I libretti dovranno essere ritirati da un genitore per gli alunni minorenni e/o dagli stessi

studenti, se maggiorenni.
Al momento del ritiro dovrà essere assolutamente consegnata una foto-tessera

dello studente da applicare sul libretto stesso.

N.B. Poiché risulta che molti libretti delle giustificazioni, in particolare nelle classi iniziali,
conservano ancora molti spazi bianchi che possono essere utilizzati anche negli anni scolastici
successivi a quello di consegna, si invitano gli  studenti a presentare,  nella prima settimana di
lezione,  il  proprio libretto delle giustificazioni in  SEGRETERIA DIDATTICA  nella pausa
ricretiva (10.50-11.05) perché vi sia apposto il timbro dell’a.s. 2018/2019.

Il nuovo libretto verrà consegnato solo agli studenti delle classi prime e sostituito solo a
coloro che ne hanno esaurito, o stessero per esaurirne gli spazi a disposizione, nonché a quanti lo
avessero smarrito.

- Password individuale per accesso al registro elettronico:
Saranno distribuite le credenziali per l'accesso al registro elettronico alle classi prime e a

tutti i nuovi iscritti, al momento del ritiro del libretto delle giustificazioni.

Gli studenti sono pregati di avvisare i rispettivi genitori di quanto più sopra indicato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
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