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Prot. N. avvisi-sec.2/2020-21 Ai genitori degli alunni 

Bressanone, 10/09/2020                                                                                     della scuola secondaria di primo grado 

 “A. Manzoni” 

Elaborato da: G.P.  

▪ Agli insegnanti di classe 

▪ Alla prof.ssa Silvia Ruvidotti  

  

Avviso n. 2 

Organizzazione ritiro: account per il registro elettronico – testi scolastici – libretti delle giustificazioni 

 

Cari genitori, 

questo avviso per comunicarvi l’organizzazione che abbiamo previsto per il ritiro degli account personali dei genitori per l’utilizzo del 

registro elettronico in uso, dei testi scolastici per gli alunni delle prime classi ed eventualmente del libretto delle giustificazioni.  

 

CONSEGNA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 

Consegna 

I libri di testo saranno consegnati in classe agli alunni secondo quest’ordine:  
1. classi seconde giovedì 10 settembre 
2. classi terze venerdì 11 settembre  
3. classi prime lunedì 14 settembre 

 

RITIRO ACCOUNT PER IL REGISTRO ELETTRONICO/LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI PER LE PRIME CLASSI  

Prime classi sezioni 
A/B/C/D 

In concomitanza con la consegna dei testi scolastici in comodato d’uso ai propri figli, lunedì 14 
settembre, i genitori degli alunni delle prime classi sono invitati a venire a scuola all’uscita delle lezioni 
(alle ore 12:35) in modo da poter ritirare personalmente le credenziali riservate per l’utilizzo del registro 
elettronico. 
In occasione del ritiro delle credenziali, potranno esser ritirati dai genitori anche i libretti per le 
giustificazioni. 
Resta inteso che le assenze ordinarie, non quelle che devono essere accompagnate da certificazione 
medico-sanitaria, possono essere GIUSTIFICATE anche tramite il REGISTRO ELETTRONICO, che 
possiede una funzionalità apposita.   

 

ACCOUNT PER IL REGISTRO ELETTRONICO/LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI PER LE ALTRE CLASSI  

Seconde e terze 
classi sezioni A/B/C/D 

Registro elettronico: chi è già in possesso dell’account personale, non deve fare altro che continuare a 
usare le stesse credenziali d’accesso. Si ribadisce che il registro possiede una funzionalità apposita per 
le giustifiche ordinarie: si consiglia vivamente di usarla. In ogni caso, se si è in possesso del libretto delle 
giustifiche dello scorso anno con spazi disponibili, si può continuare ad usarlo fino ad esaurimento.  
I genitori che non disponessero delle credenziali personali, ne possono fare richiesta inviando una mail    
a: marina.filippi@scuola.alto-adige.it.   

 

 

 

F.to  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 
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