
 

 

 
Ai Genitori degli studenti delle classi prime 

Ai Genitori degli studenti iscritti per la prima volta all’IIS Vallauri 
 
 

INFORMATIVA SULLA COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 DELL’IIS VALLAURI A.S. 2017-18 

 
 
Gentile Genitore, 
Benvenuto all’IIS Vallauri! 
 
Con la presente le sono fornite indicazioni in merito alla comunicazione istituzionale interna dell’istituto, che 
avviene esclusivamente per via telematica e digitale. 
 

 
REGISTRO ELETTRONICO:  
 
a partire dal 2 ottobre 2017 potrà ritirare presso la Segreteria Didattica le credenziali di accesso al registro 
elettronico (nome utente, password, codice PIN); il registro elettronico è facilmente raggiungibile attraverso il 
link presente sul sito www.vallauri.edu. 
Attraverso le credenziali potrà: 

 Prendere visione delle valutazioni attribuite dai docenti, degli argomenti di lezione, dei compiti 
assegnati, delle assenze e dei ritardi del figlio, di eventuali note disciplinari; 

 Giustificare ASSENZE E RITARDI (attraverso il codice PIN); 

 Prenotare i colloqui con i docenti secondo l’orario di ricevimento. 
 
In fase transitoria fino al ritiro delle credenziali la giustificazione potrà avvenire sul diario personale dello 
studente. 
 
ATTENZIONE:  

 RITARDI in ingresso: fatti salvi i casi legati a motivi di forza maggiore o a gravi e documentati motivi 
(ritardo del trasporto pubblico per i pendolari, etc.) il docente ammetterà in classe lo studente solo se 
l’evento si verifica entro la seconda ora di lezione. A partire dalla terza ora di lezione lo studente in 
ritardo sarà fatto accomodare in biblioteca per studio autonomo, ove sarà garantita la vigilanza. 

 

 L’USCITA ANTICIPATA dell’alunno è concessa solo per le due ultime ore di lezione e solo per 
giustificati motivi. Il docente potrà lasciare uscire dall’aula solo gli studenti muniti di permesso scritto 
di uscita GIÀ FIRMATO dal Dirigente o dalla vice-presidenza (in Sede) o dal responsabile della 
sezione associata (prof.ssa Demarchi). Gli alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati 
da un genitore. 
Gli studenti potranno ritirare il libretto cartaceo per questo tipo di giustificazioni presso la reception in 
occasione del primo utilizzo. 
 

Sempre a partire dal 2 ottobre 2017 saranno consegnate agli studenti le credenziali (nome utente e 
password) per la consultazione del registro. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vallauri.edu/


 

 

 
POSTA ELETTRONICA IIS VALLAURI 
 
A partire dal 2 ottobre 2017 per ogni studente sarà attivato un indirizzo di posta elettronica sul dominio 
@vallauri.edu.  
Tutta la comunicazione istituzionale scuola-famiglia si svolge attraverso questo canale. DUNQUE E’ 
IMPORTANTE CHE gli studenti condividano con i genitori l’accesso a questa casella di posta elettronica e 
che consultino quotidianamente la posta. 
I docenti possono utilizzare questo canale per comunicazioni di natura didattica con i propri studenti (ad 
esempio invio di materiali etc.) 
Le circolari più importanti sono comunque pubblicate sul sito www.vallauri.edu  

 
Ogni docente è contattabile ad un indirizzo di posta elettronica nella forma nome.cognome@vallauri.edu, 
tuttavia si sottolinea che tale possibilità non può essere intesa come sostitutiva del ricevimento parenti. 
 
ATTENZIONE:  
le informazioni circa le prenotazioni dei colloqui, le comunicazioni istituzionali relative agli esiti degli scrutini e 
alle eventuali carenze degli studenti saranno invece inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito da ciascun 
genitore all’atto dell’iscrizione del proprio figlio 
 
 
 
Per chiarimenti, dubbi, problemi può rivolgersi a: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO paolo.cortese@vallauri.edu PROBLEMI SPECIFICI/QUESTIONI RISERVATE 

VICEPRESIDE debora.servetti@vallauri.edu ORARIO, SOSTITUZIONI, ASPETTI ORGANIZZATIVI, 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

VICEPRESIDE alberto.barbero@vallauri.edu DSA/BES, INCLUSIONE, SOSTITUZIONI, SITO WEB 

FUNZIONE STRUMENTALE 

DOCENTI 

alessandro.giordanetto@vallauri.edu ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI, VERBALIZZAZIONE 

OOCC, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI, COMPILAZIONE 

REGISTRO ELETTRONICO, CORSI AGGIORNAMENTO 

DOCENTI, DIDATTICA 

AMMINISTRATORE DI RETE paolo.piovano@vallauri.edu DIFFICOLTA’ INFORMATICHE DI NATURA TECNICA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo CORTESE 

                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
Rif GIORDANETTO ALESSANDRO 
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