
 

 
 

 
 
CIRCOLARE INTERNA N. 330 

- Alle famiglie degli allievi delle classi III e IV di    
tutti i settori di studio    
- Ai referenti di settore per gli stage aziendali  
- Ai docenti 
- Ai coordinatori di settore 
- Al sito web 

 
Oggetto: Stage Estivi 2020 – nuovo software  “ValtIS” 
  

Con riferimento alla circolare interna n 185 del 15/11/2019, stage estivi 2020 che ad ogni buon fine si allega, 

si comunica che da lunedì 2 marzo 2020 sarà possibile effettuare l’accesso all’area del nuovo software gestionale 

per l’iscrizione degli studenti all’attività, mediante la sottoscrizione, da parte del genitore, o di chi esercita la patria 

potestà, del patto di corresponsabilità (Home page “ValtIS”, sezione Moduli), condizione assolutamente 

necessaria per la partecipazione all’attività e che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30/03/2020. Per poter 

completare la procedura di iscrizione, il genitore dovrà sottoscrivere l’avvenuta lettura del Regolamento, integrato 

nel patto stesso. 

Ciascuno studente, accedendo al link https://valtis.infosys.it/ potrà effettuare il primo accesso e procedere 

con la verifica e il completamento del proprio profilo. Le credenziali per accedere sono: 

USERNAME: 1ALcodice fiscale (es: ROSSI MARIO 1ALRSSMRA……..) 

PASSWORD: uguale alla username. 

Consigliamo la modifica della password al primo accesso. 

In caso di difficoltà per il completamento della nuova procedura di iscrizione potrete contattare i referenti 

dell'attività di settore o inviare mail a pcto@vallauri.edu  

 

 
 
Fossano, 17  febbraio 2020 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. PAOLO CORTESE 
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Per chiarimenti e delucidazioni ci si può rivolgere direttamente ai referenti individuati dai vari settore di studio e di  
seguito indicati. 
 
Responsabile Funzione Strumentale Territorio:  
prof. Claudio Cavallotto (claudio.cavallotto@vallauri.edu) 
 
Per il settore Informatico:  
prof. Pierantonio Morano (pierantonio.morano@vallauri.edu)  

 
Per il settore Elettrotecnico:  
prof. Federico Picchetti (federico.picchetti@vallauri.edu)  
prof.sa Enrica Manfredi (enrica.manfredi@vallauri.edu) 

 
Per il settore Meccanico:  
prof. Andrea Canavero (andrea.canavero@vallauri.edu), 
prof. Gianpaolo Maiolo (gianpaolo.maiolo@vallauri.edu)  

 
Per il settore Liceo Scientifico Scienze Applicate:  
prof.sa Erika Giannone (erika.giannone@vallauri.edu) 

 
Per il settore Economico:  
prof.sa Maria Rosa Ravotti (mariarosa.ravotti@vallauri.edu) 
prof.sa Liliana Fantino (liliana.fantino@vallauri.edu)  
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