
 

 

 

      
CIRC. 15        BERGAMO, 24 SETTEMBRE 2020 

 
AI GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO 

Da quest’anno scolastico sarà possibile gestire gran parte delle comunicazioni scuola-famiglia attraverso il 

registro elettronico. I genitori avranno la possibilità di accedere al registro con un utente ed una password 

personali diversi da quelle del proprio figlio, pertanto saranno tenuti a giustificare assenze e ritardi, oltre che 

avere la visibilità di voti, note, compiti assegnati e argomenti delle lezioni.   

Nei prossimi giorni verranno inviate a tutti i genitori le credenziali e le modalità di accesso al registro 

elettronico.  

Gli studenti riceveranno le loro credenziali di accesso e avranno la possibilità di vedere gli argomenti delle 

lezioni, le valutazioni ed i compiti assegnati. 

Si ribadisce l’importanza di non condividere con i propri figli la password di accesso genitori in quanto con 

questa utenza è possibile accedere a funzioni riservate al genitore (giustifica ritardi e assenze). 

Sul registro elettronico saranno caricate tutte le circolari emesse. 

Le richieste giornaliere di uscita anticipata devono essere inviate entro le ore 10:00 del giorno in cui è 

richiesta l’uscita via mail all’indirizzo di posta elettronica: uscite@leomail.it  

La mail deve avere come oggetto: Richiesta uscita anticipata di: Cognome - Nome - Classe e nel testo verrà 

specificata data, ora di uscita e motivazione. 

Si ricorda che le uscite anticipate devono essere sempre motivate e richieste solo per ragioni gravi e 

indifferibili. La Direzione si riserva la facoltà di non autorizzare uscite ritenute non urgenti o, come da 

regolamento d’Istituto “di gruppi di studenti della stessa classe, spesso pretestuali o legate a scadenze 

didattiche”. 

Per richieste pervenute dopo l’orario indicato non si garantisce la presa visione e quindi la possibilità dello 

studente di uscire. Per situazioni urgenti e improvvise sarà possibile comunicare telefonicamente con la 

segreteria didattica. 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF. ING. LUCA RADICI 


