CIRCOLARE N. 9

Alessandria, 15 settembre 2022
Alle famiglie
Al personale docente ed ATA
OGGETTO: INFORMAZIONI IMPORTANTI PER FAMIGLIE
•

Credenziali per registro elettronico

Si comunica ai genitori ed alunni delle classi prime e nuovi iscritti che le credenziali per l’accesso al registro
elettronico saranno inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dei genitori indicato nel modulo di iscrizione compilato
on-line sul sito del MIUR (verranno inviate 2 password una a nome di ogni genitore se indicato).
Si precisa che i dati sono strettamente personali e vanno conservati con la massima cura.
Una volta in possesso delle credenziali, è necessario collegarsi al sito: www.volta.edu.it, si farà scorrere la videata fino
alla finestra con sfondo giallo denominata “RE FAMIGLIE” al quale si potrà accedere con il codice utente e la password
oppure si può accedere tramite il link diretto al Registro Elettronico famiglie
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=00506300060
Le password ricevute all’inizio del corrente anno scolastico restano valide e non vanno più richieste.
Per tutti gli studenti già iscritti e frequentanti negli anni scolastici precedenti restano pertanto valide le credenziali
già assegnate.
•

Uscita saltuaria prima del termine delle lezioni

Sarà concessa SOLO PER CHIARI E COMPROVATI MOTIVI (NON SI ACCETTANO MOTIVI PERSONALI O
FAMILIARI).
Si precisa che le eventuali e saltuarie richieste di uscita anticipata saranno autorizzate solo se comunicate entro il
termine della seconda ora. Non si accettano deroghe, se non per gravi motivi.
La segreteria, in un’ottica di piena e fattiva collaborazione con la famiglia, notificherà in ogni caso ai genitori degli alunni
maggiorenni la richiesta di uscita e l’eventuale concessione.
Gli alunni minorenni potranno uscire con orario anticipato solo se accompagnati dai genitori o da persona adulta munita di
regolare delega scritta.
•

Richiesta di ingresso posticipato – uscita anticipata annuali per motivi di trasporto

Saranno singolarmente valutati dal DS e comunque concessi esclusivamente per alunni che risiedono fuori dal Comune
di Alessandria. (Fino a un massimo di 10 minuti di posticipo oppure fino a un massimo di 10 minuti in anticipo)
Tali riduzioni di orario verranno regolarmente conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Normativa di riferimento:
D.P.R. 122/2009: l’anno è regolarmente valido se frequentato per almeno i tre quarti. Prima di accordare una modifica di
orario, il DS si riserva la facoltà di valutare con la famiglia dell’alunno – o con l’alunno stesso se maggiorenne – la reale
esigenza di uscita. È opportuno che il docente in servizio alla prima ora segnali sempre il ritardo sul registro elettronico.
Coloro che rientrano nelle condizioni utili a richiedere la modifica d’orario potranno scaricare il modello desiderato che
dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito via mail a questo ufficio, allegando copia dell’orario del mezzo
utilizzato, entro e non oltre il 30 settembre 2022.
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Fino a quando il registro elettronico non sarà pienamente operativo le famiglie giustificheranno sul diario gli eventuali ritardi,
i docenti segnaleranno gli stessi sul registro di classe e provvederanno successivamente ad annotarli sul registro elettronico.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutto il personale docente che la compilazione del registro elettronico personale
è un adempimento dovuto da svolgere con tempestività, trasparenza e regolarità. Allo stesso modo si ricorda alle famiglie
di prendere visione quotidianamente delle informazioni riportate sullo stesso per essere regolarmente informate su ogni
aspetto della vita scolastica.
•

Piattaforma G-Suite

Si ricorda a ogni Consiglio di Classe che devono essere attivate le rispettive “classroom” per ogni disciplina.
Tutti gli studenti, una volta ricevuto il codice di accesso, sono tenuti ad iscriversi al corso in modo che l’attivazione della
piattaforma G-Suite sia tempestiva e funzionale per tutti.
Saranno altresì costituite entro il 20 settembre le classroom per i Consigli di Classe riservate ai docenti ed aperte agli alunni.
Si prega di nominarle come segue:
Classroom CC con gli studenti
Nome Corso es. 3AI A.S. 2022/2023
Sezione ClassRoom del Consiglio di Classe
Materia nulla
Aula nulla
Classroom riservata solo ai docenti del CC
Nome Corso es. DOCENTI 3AI A.S. 2022/2023
Sezione CDC 3 AI - SOLO DOCENTI
Materia nulla
Aula nulla
Invitare il Dirigente Scolastico alle Classroom Consiglio di Classe Solo Docenti. (dirigente@volta-alessandria.it)
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93

ALLEGATI:
- Modulo per ingresso posticipato (DIS-MOD-11)
-

Modulo per uscita anticipata (DIS-MOD-01)
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COMUNICAZIONE INGRESSO POSTICIPATO
ANNUALE PER MOTIVI DI TRASPORTO

Al Dirigente dell’ITIS “A. Volta”
I Signori …………………………………………………………………………………………………………………..
genitori dell’alunn.. ………………………………………………………………………………………………………
frequentante la classe ……………... sezione …………………
residente nel comune di………………………………………….
Dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
che l’alunn.. ha necessità di posticipare l’ingresso, nel corso del corrente anno scolastico, alle ore ……….. (max ore
7.57) per motivi di trasporto così motivati:
1. il primo mezzo di trasporto utilizzabile parte da …………………………. alle ore ………. e mio figlio arriva a
scuola alle ore …………….

Siamo consapevoli che l’ingresso posticipato, caricato preventivamente sul registro elettronico, determina di
fatto una riduzione dell’orario delle lezioni per lo studente che sarà computata ai fini della validità dell’Anno
Scolastico (DPR 122/2009 art. 14 - c. 7).
Questo disservizio non può essere imputabile a nessun titolo alla scuola.

Alessandria, li……………………………..
Firma leggibile dei genitori (o di chi esercita la patria potestà)
Padre……………………………………………….
Madre………………………………………………

N.B. LA DIRIGENZA DI QUESTO ISTITUTO NON È TENUTA A DISPORRE ALCUN PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO, E PRENDE ATTO DELLA VOLONTÀ DEL RICHIEDENTE.
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COMUNICAZIONE USCITA ANTICIPATA
ANNUALE PER MOTIVI DI TRASPORTO

Al Dirigente dell’ITIS “A. Volta”
I Signori …………………………………………………………………………………………………………………..
genitori dell’alunn.. ………………………………………………………………………………………………………
frequentante la classe ……………... sezione …………………
residente nel comune di………………………………………….
Dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
che l’alunn.. ha necessità di uscire anticipatamente alle ore ……….. (max 10 minuti prima del termine delle lezioni) per
motivi di trasporto così motivati:
1. uscendo al termine delle ore di lezione il primo mezzo di trasporto utilizzabile parte da ………………………….
alle ore ………. e mio figlio arriva a casa alle ore …………….
2. uscendo alle ore …………. il primo mezzo di trasporto utilizzabile parte da ………………………………………….
alle ore ………..e mio figlio arriva a casa alle ore …………

Siamo consapevoli che l’uscita anticipata, caricata preventivamente sul registro elettronico, determina di fatto
una riduzione dell’orario delle lezioni per lo studente che sarà computata ai fini della validità dell’Anno
Scolastico (DPR 122/2009 art. 14 - c. 7).
Questo disservizio non può essere imputabile a nessun titolo alla scuola.

Alessandria, li……………………………..
Firma leggibile dei genitori (o di chi esercita la patria potestà)
Padre……………………………………………….
Madre………………………………………………

N.B. LA DIRIGENZA DI QUESTO ISTITUTO NON È TENUTA A DISPORRE ALCUN PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO, E PRENDE ATTO DELLA VOLONTÀ DEL RICHIEDENTE.
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