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Comunicato  n. 21                                                                                               Bologna, 20 settembre 2019 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Giustificazioni online e nuove password di accesso 

 

 
Si comunica che dal corrente anno scolastico le giustificazioni dovranno essere compilate, da parte dei genitori, utilizzando il 

registro elettronico. 

Per questo motivo, a partire da martedì 24 settembre le vecchie password dei genitori non saranno più attive e verranno rigenerate. 

Gli alunni avranno un proprio account di accesso al registro che permetterà loro di consultare le parti a loro dedicate (lezioni, 

svolte, compiti, comunicazioni, agenda, ASL, ecc.).  

Gli account degli studenti delle classi prime, seconde e terze verranno consegnati in classe da parte di un docente. 

Gli studenti delle classi quarte e quinte sono già in possesso del proprio account che non verrà rigenerato e sarà ancora valido ed 

utilizzabile per l’anno scolastico in corso. 

I genitori potranno ritirare le nuove password presso la Segreteria Didattica a partire da Giovedì 26 settembre nei seguenti  

orari: 

 

 

Lunedì 8,30-9,00 11-13 

Martedì 8,30-9,00 11-13 

Mercoledì 8,30-9,00 11-13 

Giovedì  14,30-16,30 

Venerdì 8,30-9,00 11-13 

Sabato 8,30-9,00 11-13 

 

Inoltre la segreteria effettuerà le seguenti aperture straordinarie dedicate specificamente al ritiro delle password: 

 

Sabato 28/9/2019 8,30-13 

Sabato 12/10/2019 8,30-13 

Sabato 19/10/2019 8,30-13 

 

Eventuali necessità di doppia password genitoriale devono essere segnalate alla presidenza. 

Seguiranno istruzioni per la compilazione delle giustificazioni. 

 

Si confida nella consueta e stimata collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Edoardo Soverini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 
 

 


