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Prot. n. 5046 IV.3

Luino, 11 settembre 2018

Circolare n. 05_AP
Ai Genitori e agli Alunni
Agli Assistenti Tecnici
Sedi di Luino e Laveno M.
Oggetto: Consegna
anticipate.

Password registro online. Giustificazioni assenze, entrate posticipate, uscite

Il nostro Liceo fornisce tutte le comunicazioni alle famiglie esclusivamente tramite il registro online.
La consultazione del registro da parte delle famiglie avviene seguendo il link presente nella home page del
sito del Liceo (http://www.liceoluino.gov.it) e richiede un qualsiasi dispositivo con connessione internet.
L’accesso prevede un nome utente e una password personali (una per l’alunno e una differente per i
genitori).
Le password per gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ e per i loro genitori rimangono le stesse dello scorso
anno. Gli alunni, i genitori (o legali tutori) delle classi 1^ potranno ritirare le loro password in sala stampa
(per la sede di Luino) e dall’Assistente Tecnico Monteggia Nadia (per la Sezione di Laveno) da venerdì 14
settembre 2018 a sabato 29 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
La password per i genitori consente di prendere visione le note, le pagelle e le varie comunicazioni riservate.
La password dei genitori prevede anche la giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate e delle
uscite anticipate. Non saranno distribuiti libretti cartacei.
La password dei genitori è di loro esclusiva responsabilità e non va assolutamente condivisa con i figli, che
disporranno di propria password per prendere visione di compiti assegnati dai docenti, argomenti svolti in
classe, valutazioni, circolari.
La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle stesse password.
Alle famiglie che ne facciano esplicita richiesta motivata per iscritto, in relazione a difficoltà di accesso ad
internet, è garantita la comunicazione attraverso copie cartacee delle comunicazioni e delle valutazioni
(queste con cadenza infraquadrimestrale).
Assenze e ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate
La giustificazione delle assenze e dei ritardi avviene esclusivamente a mezzo registro elettronico.
Saranno ammesse entrate al Liceo soltanto fino alle ore 9.00. Oltre tale orario gli alunni non potranno fare
richiesta di entrata posticipata. Sono ammesse entrate esclusivamente all’ora intera e non per frazioni di ora.
Le uscite anticipate possono essere richieste esclusivamente all’ora intera e non per frazioni di ora e limitate
all’ultima ora di lezione.
E’ fissato un limite massimo complessivo annuo di dieci permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata.
Le assenze non giustificate e il superamento del numero di permessi autorizzabili incideranno sul voto di
comportamento (voto “insufficiente” al “rispetto delle regole”).
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Verranno applicati, in casi eccezionali e documentati, gli stessi criteri deliberati in presenza di superamento
del monte ore di assenza.
Non saranno considerate nel conteggio del limite massimo alle entrate posticipate i ritardi causati dai mezzi
di trasporto pubblici.
Non è consentito l’ingresso in istituto agli alunni che saranno in ritardo alla 1^ ora, dopo le ore 8.10 per la
sede di Luino e dopo le ore 8.20 per la sede di Laveno. Tale ritardo potrà essere tollerato solo se non
recidivo.
Giustificazioni assenze
Utilizzare l’apposita funzione nel menù a tendina (in alto a sinistra, contrassegnato da righe orizzontali):
“Colloqui e permessi”, voce “Assenze giornaliere”.
Richiesta di entrate posticipate e uscite anticipate
Utilizzare l’apposita funzione nel menù a tendina (in alto a sinistra, contrassegnato da righe orizzontali):
“Colloqui e permessi”, voce “Permessi”. Dopo avere cliccato sulla voce “Richiesta di un permesso per lo
studente”, si apre una maschera nella quale dovrà essere selezionata la tipologia di permesso.
Se l’alunno è minorenne occorre scegliere l’opzione “accompagnato” e inserire in allegato fotocopia della
carta d’identità del genitore/tutore o di un maggiorenne delegato che lo preleva da scuola.
Al termine dell’ inserimento di tutti i dati occorre cliccare sul tasto “Richiedi”.
In caso di errore il genitore può eliminare la richiesta effettuata e procedere a una nuova richiesta.
Il genitore/tutore o il delegato che preleverà l’alunno da scuola dovrà firmare apposito registro presso
l’ingresso del Liceo.
Si ricorda che la responsabilità dei dati inseriti è del genitore/tutore.
La scuola potrà chiedere ai genitori/tutori motivazioni di assenze/ritardi/uscite frequenti. Ciò a salvaguardia e
tutela dell’andamento scolastico dell’alunno. Si ricorda che le numerose assenze, ai sensi dell’ art. 14 c. 7
DPR 122/09, determinano la non ammissione alla classe successiva.
E’ compito dei docenti autorizzare i permessi di entrata e di uscita.
Comunicazioni e altre funzioni
Dal menù a tendina (in alto a sinistra, contrassegnato da righe orizzontali) sono disponibili le seguenti voci:
⋅ Andamento studente
⋅ Didattica
⋅ Comunicazioni
nelle quali sono disponibili tutte le informazioni inerenti lo studente.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

