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A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I RESPONSABILI
A TUTTI GLI STUDENTI

Oggetto: Indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico
COMUNICAZIONI: si ricorda che tutte le comunicazioni saranno sempre disponibili nella sezione
Famiglie/Avvisi del sito dell’istituto.
ORARIO: sul sito dell’istituto nella sezione Studente/Studente corsi diurni/ Orario delle lezioni è
disponibile l’orario delle prime settimane di lezione (12-23 settembre).
RELIGIONE: si comunica che per le prime settimane, e fino a nuova comunicazione, gli studenti
esonerati dall’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) sono tenuti a rimanere in classe
durante l’ora di religione.
REGISTRO ELETTRONICO: si inoltra in allegato il manuale per il sito genitori rilasciato da
MasterCom. Gli account genitori assegnati negli anni scorsi continuano a essere validi mentre, per
gli studenti delle classi prime, nei prossimi giorni si provvederà all’invio degli account genitori
all’indirizzo e-mail depositato in segreteria in fase di iscrizione.
I genitori o i responsabili degli studenti potranno procedere autonomamente alla
giustificazione delle assenze e delle entrate in ritardo direttamente dal sito dei genitori (le
indicazioni operative sono riportate nel manuale allegato).
Rimane comunque in essere il libretto cartaceo solo per i permessi di uscita in anticipo.
Per le prime settimane la richiesta di uscita anticipata verrà effettuata usando il modulo allegato,
disponibile anche sul sito nella sezione MODULISTICA.
BADGE: si comunica che da quest’anno viene ripristinato l’utilizzo dei Totem presenti nell’atrio della
scuola per la registrazione delle entrate le quali verranno verificate dai docenti della prima ora
(mattina e pomeriggio) contestualmente all’appello.
Agli studenti delle classi prime, seconde e terze verrà consegnato nei primi giorni di scuola il badge
per il riconoscimento; gli studenti delle classi quarte e quinte useranno il badge già in loro possesso.
Si raccomanda l’uso puntuale del badge e la cura nella sua conservazione.
COVID: si allegano infine le indicazioni aggiornate per il contrasto al virus SARS-CoV-2.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Maria Teresa Dosso
ALLEGATI:
MANUALE SITO GENITORI MASTERCOM
MODULO USCITA ANTICIPATA
INDICAZIONI CONTRASTO COVID
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