
 

 

 

Circolare N° 4 

 

Bergamo, 6 settembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: elenco materiale scolastico a.s. 2019-2020 

 

 

Cari Genitori, 

con la presente riportiamo alcune procedure comuni, già oggetto di analisi 

durante la prima riunione tenutasi in data 5 settembre. 

 

A partire dall’a.s 2019-2020 gli studenti non saranno più muniti di libretto 

scolastico; per tal motivo vi ricordiamo di seguito le modalità con cui devono 

essere gestite assenze, ritardi, presa visione delle note e permessi di uscita. 

 

I Sig.ri Genitori riceveranno una duplice password nei prossimi giorni per poter 

accedere allo stesso. Le password degli anni precedenti non saranno più 

attive. Una password personale sarà consegnata dai professori anche agli 

studenti così da poter visionare attività didattiche, compiti assegnati e 

valutazioni. 

 

GIUSTIFICA ASSENZE 

Tutte le assenze devono essere giustificate da un genitore attraverso il registro 

elettronico. 

 

GIUSTIFICA RITARDI 

Eventuali ritardi devono essere giustificati da un genitore attraverso il registro 

elettronico.  

 

NOTE DISCIPLINARI. 

La presa visione delle note disciplinari avviene tramite il registro elettronico. 

Chiediamo ai Sig.ri Genitori di “spuntare” le medesime. 

 



 

 

 

PERMESSI D’USCITA ANTICIPATA. 

Le uscite anticipate devono essere riportate sul diario dello studente e firmate 

da almeno un genitore. 

Il docente del primo modulo le inserirà nel registro elettronico all’inizio delle 

lezioni. 

Ricordiamo che i permessi di uscita non devono essere giustificati in seguito 

poiché sono già autorizzati dai Genitori. 

 

COMUNICAZIONE PASTO IN MENSA 

In caso di ritardo o ingresso posticipato i Sig.ri Genitori devono comunicare la 

presenza in mensa del proprio figlio entro le ore 9.00. Per la richiesta del pasto 

in mensa dopo le ore 9.00 sarà previsto un sovrapprezzo. 

 

 

Nei prossimi giorni invieremo il modulo di autorizzazione di uscita autonoma da 

riconsegnare in modalità cartacea il primo giorno di scuola. 

 

 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

 

         La Direzione Didattica 


