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 Al sito WEB 
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ALBO 

 

Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C. 26 Mola di Bari, 1 ottobre 2020 

 

Oggetto : Avviso ai genitori - apertura del registro elettronico 

 

Gentili Genitori, 

 da quest'anno apriamo alle famiglie le funzioni del Registro Elettronico. In questo modo             

i genitori potranno: 

- vedere gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, i voti di verifiche o interrogazioni 

- vedere e stampare le schede di valutazione di 1° e 2° quadrimestre e il certificato delle                 

competenze 

- vedere e giustificare (con un PIN) le assenze 

-  ricevere comunicazioni dai docenti e prenotare colloqui individuali 

 La distribuzione di password di accesso e PIN per la giustifica delle assenze avverrà in               

presenza scaglionata, secondo le norme anti-covid, con ingresso da via O. Martinelli e             

uscita da Via E. Toti. 

 Al momento della consegna e della firma per ricevuta, vi verrà chiesto di confermarci              

l'indirizzo e-mail al quale ricevere in sicurezza comunicazioni da parte della scuola. 

 Vi ricordo che la password di accesso e, soprattutto, il PIN per giustificare le              

assenze sono a stretto uso personale dei genitori e non devono essere diffusi in              

alcun modo e a nessuno. 

 Vi saluto cordialmente e allego il calendario di consegna. 
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Calendario di consegna 

 

Giorno orario corso 

Lunedì 5 Ottobre 2020 16.00 - 17.00  Corso A /  Corso B 

 17.00 - 18.00  Corso C / Corso D 

 18.00 - 19.00 Corso E / Corso F 

Martedì 6 Ottobre 2020 16.00 - 17.00 Corso H / Corso I 

 17.00 - 18.00  Corso L / Corso M 

 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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