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Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al DSGA

Oggetto: Attivazione giustificazione assenze/ritardi tramite Registro Elettronico
Si comunica che a partire dal 19/11/2018 sarà attivata la modalità di Giustificazione delle assenze da parte delle
famiglie attraverso la funzionalità disponibile sul Registro Elettronico. Le famiglie (o gli studenti maggiorenni)
potranno giustificare direttamente nell'area ASSENZE del RE dove vengono elencate le assenze (sia giornaliere
che orarie) fatte dall’alunno. Per la validità sarà richiesta conferma attraverso l'inserimento del PIN apposito
(aggiuntivo rispetto alla password di accesso) presente nello stesso foglio che contiene la password consegnato ai
Genitori. Tali informazioni sono comunque reperibili anche attraverso la funzione di recupero password
disponibile online.
Le password ed il pin sono strettamente personali della cui riservatezza i genitori sono direttamente
responsabili.
Agli studenti è stata consegnata apposita password per l'accesso al registro come studenti per la
consultazione dei compiti assegnati e votazioni. Gli studenti maggiorenni potranno ritirare in segreteria l’apposito
PIN per poter giustificare direttamente le proprie assenze.
Qualora il genitore lo ritenga necessario/opportuno può rivolgersi all’Ufficio di Segreteria Didattica, negli
orari di apertura al pubblico per ottenere la generazione di una Password e PIN diversa da quella attualmente in
possesso.
La funzionalità sarà attiva a partire dal 19 Novembre 2018 e diventerà OBBLIGATORIA a partire
da Gennaio 2019. Si invitano quindi le famiglie che non sono in possesso o che ritengano utile rigenerare la
PSW e relativo PIN a provvedere.
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