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Prot. n.  7996/A19                                                           Cosenza, 23/10/2017 

 
AI GENITORI 

TRAMIITE REGISTRO 
ALBO ON LINE 

SITO WEB  
 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea per le elezioni dei rappresentanti di classe giorno 27 ottobre 
2017. 

 

Con la presente si ricorda che giorno 27 ottobre 2017 alle ore 15.30, presso la sede 
centrale e la sede associata del Nitti per le classi ivi funzionanti, si svolgeranno le 

assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno al consiglio di classe. 

L’occasione può essere un’ottima opportunità per conoscere la programmazione 
didattica della classe di appartenenza del/la proprio/a figliolo/a e per mantenere sempre 

attivo un dialogo costante con i docenti del consiglio di classe. 

Nell’occasione saranno distribuite a cura del docente coordinatore di classe le credenziali 

di accesso al registro elettronico. Le lettere con le credenziali citate sono riservate e ad 
uso esclusivo dei genitori e per nessun motivo vanno consegnate ai propri figli. La 
scuola, infatti, non è responsabile per un uso improprio dei dati di accesso alla 

piattaforma del registro ed ogni azione effettuata con le già richiamate credenziali ricade 
sulla responsabilità diretta dei genitori. 

Con le credenziali di cui sopra è, infatti, possibile tenere sotto controllo i dati di 
frequenza scolastica e di rendimento scolastico dei propri figli. Con le stesse, poi, si 

giustificano le assenze e si inviano le autorizzazioni per eventuali uscite anticipate.  

A proposito di uscite anticipate la scuola non può accettare per nessun motivo richieste 
di uscita telefoniche e si trova costretta a non permettere l’uscita dei minori. Anche per 

tale motivo risulta indispensabile il ritiro di persona (non sono accettate deleghe) della 
lettera con le credenziali di accesso al registro elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgio Clarizio 
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