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Circ. n. 21/ SS 1°g

Milano, 27 settembre 2018

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 1° grado
e p.c. Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore S. G. A.

Oggetto: Accesso dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado al Registro Elettronico

A partire dal corrente anno scolastico 2018/2019 i genitori degli alunni della nostra Scuola Secondaria di
1° grado avranno accesso al Registro Elettronico “Classe Viva” per visionare le comunicazioni scuolafamiglia, i voti, le note disciplinari e le assenze dei propri figli, per conoscere le attività svolte o gli
argomenti trattati in classe, per richiedere colloqui con i docenti.
Al Registro Elettronico si può accedere tramite il sito dell’Istituto www.icvialinneo.gov.it attraverso il link
“Classe Viva” (in alto a destra nella home page).
Considerato il rilievo dei dati coinvolti, le credenziali per accedere alle informazioni relative al singolo
alunno dovranno essere ritirate personalmente da uno dei genitori (o tutori o affidatari) o da entrambi,
muniti in ogni caso di documento di riconoscimento, a partire da Lunedì 1° ottobre 2018, presso la
segreteria di Via Linneo 2.
Per tali operazioni la Segreteria da Lunedì 1° a Venerdì 5 ottobre estenderà l’orario di apertura al
pubblico (abitualmente dalle 8.30 alle 10,00) fino alle ore 12.00.
L’eventuale consegna delle credenziali secondo altre modalità dovrà essere richiesta tramite la Segreteria
alla Dirigenza, che valuterà i singoli casi secondo le motivazioni addotte.
Non sarà più utilizzato il libretto arancione, dedicato fino allo scorso anno alle comunicazioni scuolafamiglia e ai voti.

Per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, nonché per le richieste di entrate posticipate e uscite
anticipate continuerà invece ad essere utilizzato il libretto verde, che i genitori dei nuovi alunni o degli
alunni che abbiano terminato quello precedente possono ritirare presso la segreteria (ore 8.30-10.00) o la
portineria del plesso di appartenenza (8.00-8.30; 13.00-13.30) previo deposito della firma di un genitore
(o tutore o affidatario).

Considerato che le nuove modalità mirano a rendere più rapide e puntuali le comunicazioni tra scuola e
famiglia, si coglie l’occasione per raccomandare una consultazione quotidiana degli strumenti a
disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

