
Libretti di giustifica ed ore di ricevimento  
   

Dal giorno  26 settembre i genitori degli alunni potranno ritirare dalla segreteria 

amministrativa il libretto personale di giustifica delle assenze e dei ritardi.  

Al momento del ritiro i genitori dovranno depositare la firma sui moduli predisposti 

dalla Scuola e sullo stesso libretto. Preghiamo di firmare i foglietti di giustifica 

sempre con la stessa firma depositata in segreteria, al fine di favorire i controlli. E` 

anche possibile depositare in segreteria una seconda firma di persona esercente la 

patria potestà.  

La segreteria consegnerà agli alunni del primo anno e ai nuovi iscritti una password 

per l`accesso al menu Scuolanet, nella parte riservata, per consentire il controllo dei 

dati anagrafici, delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle valutazioni.   

E` opportuno cambiare il nome utente e la password subito dopo il primo accesso 

per garantire la massima sicurezza, ed è consigliabile cambiarli anche nel corso 

dell’anno seguendo le istruzioni contenute nello stesso menu di accesso. 

Suggeriamo ai genitori di consultare frequentemente i dati (assenze, ritardi, 

giustifichi, valutazioni ecc.) al fine di avere un contatto diretto con la scuola e 

prevenire possibili inconvenienti. Sollecitiamo anche la indicazione di un numero di 

telefono di facile reperibilità, per consentire di far giungere comunicazioni urgenti. 

Infine chiediamo ai Signori Genitori di rispettare con scrupolo i tempi della scuola e 

di evitare, tranne che per casi veramente eccezionali, di far perdere ore di lezione ai 

giovani, sia per ingressi ritardati che per uscite anticipate. In ogni caso 

consentiremo l`uscita anticipata dei minori solo se saranno prelevati personalmente 

dai genitori o dagli esercenti la patria potestà. 

A partire dal 19 settembre è regolamentato il ricevimento dei genitori secondo 

l`orario accluso nel documento allegato. Per tutto l’anno scolastico il ricevimento 

dei genitori da parte dei docenti è previsto per due settimane al mese (la prima 

settimana intera del mese e la terza, con recupero alla settimana successiva degli 

eventuali giorni festivi della settimana di riferimento). 

 


