AI GENITORI
Gentili genitori,
Il servizio permette l’accesso dal sito www.itclombardoradice.it all’ ”area genitori” , per mezzo di un
codice utente e di un codice accesso (password) al fine dello scambio di informazioni tra Scuola e Genitori per:
- comunicazioni tramite SMS contenenti un qualsiasi testo in occasione di particolari eventi, quali ad esempio le
uscite anticipate, consigli di classe straordinari, comunicazioni del Dirigente o gli incontri tra Scuola e Famiglia;
- la visione dei voti conseguiti dagli alunni; - il riepilogo delle assenze e dei ritardi; - fissare incontri con i
docenti; - visionare i risultati scolastici dopo gli scrutini del I periodo o finali. La privacy è garantita dalla
password personale che verrà assegnata al genitore/tutore da Voi indicato. La password si può
cambiare e si dovrà annotare su altro supporto per custodirla, è valida per tutti gli anni di permanenza
in Istituto. Per gli alunni minorenni in caso di uscite anticipate sarà necessario confermare la ricezione
dell’sms al centralino tasto 1 Tel. 06121122835 per la sede centrale e al Tel. 06121125735 per la sede
succursale.
Il servizio è assolutamente gratuito per le famiglie.
Il servizio potrà riguardare anche la comunicazione di altre informazioni relative al rapporto tra
scuola e famiglia (consigli di classe straordinari, comunicazioni del Dirigente Scolastico, ecc…).
Cordialmente,

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flora Beggiato

(Da restituire compilato alla scuola in caso di adesione al Progetto

REGISTRO ELETTRONICO - RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA)

Il sottoscritto genitore ____________________________________________________________
dell’alunn__

____________________________________________________________

Iscritto nell’A. S. 20______/20______ alla classe _____________________
ADERISCE AL PROGETTO “REGISTRO ELETTRONICO-RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA”
E
AUTORIZZA

l’I.S. Lucio Lombardo Radice, in casi eccezionali e solo quando non sia possibile garantire il normale
svolgimento delle lezioni, a far USCIRE anticipatamente il proprio figlio dalla scuola, previo
comunicazione attraverso SMS al numero sotto indicato, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità.
(nominativo genitore) Sig./ra_______________________________________________________
n. cellulare del genitore (per gli sms)_________________________________________________

La presente avrà effetto per tutta la durata del corso di studi presso codesto Istituto.
Luogo e data
_______________________

FIRMA
________________________________

Informazioni sulla Privacy
I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla scuola esclusivamente per comunicare alle famiglie informazioni
pertinenti al rapporto scuola e famiglia.

