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                                                                    AGLI ALUNNI  E  FAMIGLIE DEGLI ALUNNI                                                                                   
AI SIGNORI DOCENTI 

ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 
SEDE HAJECH/SEDE PAPA GREGORIO/SITO                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           
     OGGETTO: DISTRIBUZIONE DEI LIBRETTI DELLO STUDENTE E DELLE PASSWORD DI 
ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO. 

 
     Si comunica, A COLORO CHE NON LE AVESSERO GIA’ RITIRATE, che le password per l’accesso al registro 
elettronico, SOLO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E NEOISCRITTI DI TUTTE LE CLASSI, saranno 
consegnate dalle rispettive Segreterie. 
     Si precisa che i genitori degli alunni iscritti e già frequentanti negli scorsi anni scolastici dovranno utilizzare le 
password già in loro possesso. Solo in caso di smarrimento potranno richiederne la rigenerazione nelle rispettive 
Segreterie Didattiche. 
 
     I libretti delle Classi Prime, già firmati dai genitori, verranno consegnati agli alunni il primo giorno di scuola in 
classe. 
     Coloro che non potessero essere presenti a scuola il giorno 12, potranno ritirarlo successivamente nelle Segreterie 
didattiche e nelle Vicepresidenze. 
     Tutti gli altri studenti utilizzeranno il libretto di cui sono già in possesso fino ad esaurimento.  
Per il nuovo libretto, se è il primo dell’anno il costo è già compreso nel pagamento dell’iscrizione, dal secondo si dovrà 
corrispondere un pagamento di 5 euro per ciascun libretto con bonifico sull’IBAN della scuola. INTESA SAN PAOLO SPA-
FILIALE 02107-Milano-Corso XXII Marzo, 29 
IBAN: IT67V0306909459000000015956 
 
RICHIESTA NUOVO LIBRETTO 
    
     Una volta esaurito un Libretto, è possibile richiederne uno nuovo compilando l'apposito modulo "RICHIESTA 
NUOVO LIBRETTO PERSONALE" disponibile presso le portinerie delle rispettive sedi. Una volta compilato il modulo 
va riconsegnato in busta chiusa sempre presso la portineria. 
 
RICHIESTA NUOVO LIBRETTO STUDENTI MAGGIORENNI 
 
     Gli studenti Maggiorenni, per richiedere e ricevere un nuovo libretto, devono compilare e consegnare in busta chiusa 
l'apposito modulo "AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONI SCOLASTICHE AI GENITORI STUDENTI 
MAGGIORENNI", disponibile presso le portinerie delle rispettive sedi.  Una volta compilato il modulo va riconsegnato 
in busta chiusa sempre presso la portineria. 
 
RITIRO DEI NUOVI LIBRETTI 
 
     Una volta consegnata la richiesta è possibile ritirare il proprio nuovo Libretto presso le Vicepresidenze delle rispettive 
sedi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8:15 alle ore 9:00 
 

I libretti si considerano completati e quindi validi solo se completi di tutti i timbri previsti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott.ssa Emilia AMETRANO                                                                                                                                                           
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