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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 1 7
Manerbio, 14 settembre 2018

Ai GENITORI
Agli STUDENTI
MANERBIO - VEROLANUOVA
Oggetto: CONSEGNA LIBRETTO SCOLASTICO E PASSWORD AGLI STUDENTI
Si informano i genitori e gli studenti che
• tra il 24 e il 29 settembre p. v. saranno distribuiti i LIBRETTI dai Docenti Coordinatori,
che illustreranno agli alunni le modalità di compilazione del libretto da parte dei genitori.
Si invitano i genitori ad apporre la firma immediatamente nell’apposito spazio sul libretto per
autorizzare uscite anticipate o ingressi posticipati (FRONTE DEL LIBRETTO) e
SOPRATTUTTO L’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’USCITA ANTICIPA
DALL’ISTITUTO SENZA ACCOMPAGNATORE (RETRO DEL LIBRETTO).
NB Qualora un alunno fosse assente il giorno della consegna dei libretti, è invitato a recarsi in
segreteria per prelevarlo.
L’Istituto invierà un SMS alla famiglia per informarla dell’avvenuta consegna del libretto.
A partire dal giorno 01 ottobre 2018 il “libretto scolastico personale” costituirà
l’unico strumento utilizzabile per l’effettuazione delle operazioni sopra indicate.

•

Agli studenti delle classi prime o trasferiti da altro istituto e ai loro genitori per l’accesso al
Registro Elettronico sarà inviata una mail all’indirizzo registrato presso l’Istituto con le
modalità di acquisizione delle PASSWORD di accesso e di utilizzo del nuovo Registro
Elettronico AXIOS. Chi non ricevesse tale mail, in quanto non ha depositato l’indirizzo di
posta elettronica, è invitato a farlo al più presto per poter usufruire del servizio.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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