
Albenga 10 ottobre 2009

Circolare n. 70

ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI

Oggetto: Servizio Scuolanet: consegna password primo accesso e istruzioni per l’uso

Ho il piacere di comunicare a tutti i Genitori che è attivo il servizio SCUOLANET, che permette alle
famiglie di prendere visione delle assenze, dei ritardi e dei voti assegnati al/la proprio/a figlio/a  in modo
facile e intuitivo da qualunque computer connesso a internet.

Le modalità di accesso al servizio sono spiegate in dettaglio sul sito del Liceo www.liceogbruno.it dove
è presente il bottone “servizi on line”, che permette di visualizzare le “Istruzioni per l'uso di Scuolanet per
le Famiglie”. Scuolanet mette a disposizione delle famiglie i seguenti servizi: controllo e verifica dei dati
anagrafici;   consultazione del  curriculum scolastico;   richiesta di  certificati  (richiesta on line e ritiro di
persona nei  giorni  successivi  presso la Segreteria dell'Istituto);   assenze, ritardi,  permessi;    valutazioni
giornaliere (voti per materia);   voti periodici  (valutazioni del trimestre e finali);   bacheca della scuola e
della classe.

Voti e assenze sono inseriti nella piattaforma on line dai docenti e dal personale della scuola nel corso di
ogni mese, in modo tale che i dati siano completi al 10 del mese successivo: a partire da tale data le famiglie
possono considerare definiti i dati relativi al mese precedente (ad es. al 10 di ottobre sono completi i dati
riferiti a settembre).

Allegati  in  busta  chiusa alla  presente  comunicazione  ogni  famiglia troverà  i  codici  di  accesso
individuali  relativi  al  proprio/a  figlio/a  (identificativo  utente  e  password)  necessari  per  il  primo
collegamento. Come chiaramente spiegato nelle istruzioni sopra citate, tali codici dovranno essere cambiati
al primo accesso: i nuovi codici, che ognuno creerà liberamente per se stesso, dovranno rimanere riservati e
utilizzati dall’interessato per ogni futuro collegamento. E' consegnata in allegato a tutte le famiglie anche una
comunicazione dell'Associazione Genitori  del Liceo relativa al Progetto pilota per i  colloqui  settimanali
scuola-famiglia su appuntamento.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, sono a disposizione il prof. Basso, il prof. Ricci, l’assistente
amministrativa  Daniela  Sciandra  e  i  volontari  dell'Associazione  Genitori  (per  contatti
ass.gen.liceogbruno@hotmail.it oppure 3772016305 ore 19-21 dal lunedì al giovedì).

SitoWEB    SI    � NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria ZAVATTARO

Il presente cedolino, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato al docente coordinatore di classe

Il sottoscritto: _______________________________________________________________________

genitore (o altro esercente la potestà genitoriale – o l'alunno stesso, se maggiorenne)

dell'alunn/a ______________________________________  classe _____________________________

dichiara di aver ricevuto i codici individuali (identificativo utente e password) in busta chiusa per l'accesso al
servizio SCUOLANET, al cui utilizzo dichiara il  proprio interesse e la comunicazione dell'Associazione
Genitori Liceo relativa al Progetto pilota per i colloqui settimanali scuola-famiglia su appuntamento.

data: _____________________ FIRMA: _____________________________________


