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Circolare N. 95
Ai Genitori
per il tramite dei loro figli
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Lettera invito ai Genitori

Cari Genitori, vi scrivo per parlarvi dei vostri figli e di quanto la nostra scuola
intende fare per educarli a vivere nella società di oggi che offre tante belle prospettive
ma anche molte insidie per chi come loro s’affaccia alla vita. Con la presente v’informo
che durante quest’anno scolastico organizzeremo due Ricevimenti collegiali dei
genitori: il 17 e 18 dicembre 2018 e il 10 e 11 aprile 2019. Il primo di questi
appuntamenti si terrà dalle ore 15:45 alle ore 18:30, nei locali dove lo studente
frequenta la scuola, secondo le seguenti modalità:
+ Lunedì 17 dicembre: classi del biennio
+ Martedì 18 dicembre: classi del triennio
In vista del Ricevimento vi faccio conoscere il registro elettronico che
accompagna tutti i giorni il cammino formativo dei vostri figli.
Ciascuna famiglia, attraverso dei codici di accesso riservati, può verificare
quotidianamente l'attività didattica svolta in classe dai docenti, monitorare
dettagliatamente la frequenza scolastica dell'alunno/a (ingressi in ritardo, uscite
anticipate, assenze), avere un'informativa specifica sulle valutazioni riportate, sia nel
corso dell’anno, sia in chiusura dei periodi didattici e dell’anno scolastico. I Genitori, per
avere accesso al Registro elettronico ricevono le credenziali (username e password).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA CONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE AL PROSSIMO RICEVIMENTO GENITORI

… l …. Sottoscritt…… padre/madre di ……………………………………………………………………… frequentante la
classe …………………………………………………
COMUNICA
di avere ricevuto le credenziali di accesso al Registro elettronico dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”
di Cefalù e di utilizzarle correttamente ben sapendo che sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone.

……………………………………………………………………………..
(Firma del genitore)

Queste credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre
persone. Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo. Chi non le ha
ancora ricevute, o vuole vengano cambiate, può inviare un’email al seguente indirizzo:
genitori-scuola@libero.it indicando nell’oggetto il nome e il cognome del proprio figlio
e il numero di telefonino al quale ricevere le credenziali. In questo caso il numero del
telefonino dovrà coincidere con quello dichiarato alla Scuola.
Grazie al Registro elettronico la scuola comunica con la famiglia tramite le
seguenti funzionalità:
1. ANNOTAZIONI. Utilizzate dai docenti per segnalare situazioni specifiche, di
carattere didattico-educativo, che caratterizzano la partecipazione dello studente.
2. MESSAGGI. Arrivano in Bacheca e sono utilizzati per avvisare sulle uscite
anticipate dei propri figli. In questo caso per autorizzarne l’uscita è necessario
visualizzarli e prenderne visione.
3. RICHIESTE. Arrivano in Bacheca e sono utilizzate per conoscere cosa
pensano le famiglie, in tempo reale, su particolari iniziative portate avanti dalla scuola.
In tal senso giorno 19 dicembre troverà una richiesta che le chiederà un giudizio sul
Ricevimento dei genitori.
4. NOTE DISCIPLINARI. Utilizzate dai docenti per segnalare comportamenti
dello studente che non rispettano il Regolamento Interno degli Studenti e delle
Studentesse e le comuni norme di convivenza di rispetto nei confronti della classe e del
personale dell’Istituto.
5. SMS. Utilizzati per comunicazioni urgenti alle famiglie.
Nell’augurarvi un Buon Natale e un felice Anno nuovo v’invito a compilare la
dichiarazione allegata alla presente per consegnarla al Docente coordinatore durante il
prossimo Ricevimento dei Genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
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