
 

 

CIRCOLARE INTERNA N.42 
Ai Genitori degli studenti delle classi prime 

Ai nuovi Iscritti 
INFORMATIVA SULLA COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 

 DELL’IIS VALLAURI A.S. 2019-20 
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 30 settembre 2019 Il genitore riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto dell’iscrizione del 
proprio figlio le credenziali di accesso al registro elettronico (nome utente, password, codice PIN); 
in caso di mancato ricevimento potrà rivolgersi alla Segreteria Didattica  
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. 

 Se il genitore rileva un’erronea annotazione su assenze o ritardi del proprio figlio, non deve procedere alla 
giustificazione (il dato diverrebbe definitivo), ma è tenuto a contattare il docente che inserito il dato o il 
coordinatore di classe 
 

A partire dal 23 settembre 2019 saranno consegnate agli studenti le credenziali (nome utente e password) per la 
consultazione autonoma del registro. 
 
FOSSANO 20 settembre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo CORTESE 
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