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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI (e per loro tramite)
ALLE FAMIGLIE
AL D. S. G. A.
ALL’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: ritiro “libretto dello Studente” per l’anno scolastico 2018/2019 e password per
comunicazioni scuola famiglia.
Si comunica che, per la distribuzione del “Libretto dello Studente”e contestuale deposito della
firma, i genitori o comunque gli esercenti la patria potestà potranno recarsi presso le rispettive sedi di
frequenza degli alunni, dove i collaboratori scolastici in servizio al piano terra provvederanno
alla consegna del libretto tutti i giorni esclusivamente nelle fasce orarie 8.30 – 12.30 dal 04
ottobre al 20 ottobre 2018.
Gli alunni maggiorenni lo ritireranno personalmente, previa presentazione di un documento di
riconoscimento.
Dopo tale data non verranno accettate altro tipo di giustificazioni.
Si invitano gli interessati a munirsi di una foto tessera dello studente da applicare sul libretto
destinata al riconoscimento personale tranne gli alunni frequentanti il 1^ anno che hanno consegnato 2
foto all’atto del completamento dell’iscrizione.
Si precisa che gli alunni delle classi successive al primo anno potranno continuare a utilizzare
il vecchio libretto se non terminato, previo aggiornamento dei dati relativi alla classe e all’anno
scolastico da effettuarsi a cura del personale incaricato della consegna dei libretti.
Contestualmente al ritiro dei libretti i genitori degli alunni frequentanti il primo anno
ritireranno la password di accesso al sistema elettronico di comunicazione scuola famiglia, mentre i
genitori che ne sono già in possesso, in quanto ritirata nell’anno scolastico precedente, possono
continuare ad usare quella già posseduta.
Il sistema elettronico di comunicazione scuola famiglia fornisce l’informazione, tramite
internet (accesso al sito www.liceoformia.it o sul sito www.axiositalia.com), su assenze, ritardi e
valutazioni dei singoli alunni e l’informazione sull’ attività svolta in classe e compiti assegnati. Il
servizio, assolutamente gratuito, integrerà le tradizionali comunicazioni tra la scuola e le famiglie
(colloquio con i docenti, pagelle, schede intermedie di valutazione ecc.) e garantirà inoltre la dovuta
privacy attraverso apposite aree riservate, accessibili tramite password personali.
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