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Il/La sottoscritto/a sig/sig.ra _______________________________________, genitore dell'allievo/a 

____________________________ iscritto/a nella classe _______________ indirizzo �scientifico / 

�classico / �linguistico del Liceo “Giordano. Bruno” di Albenga dichiara di essere stato informato 

circa le sottoelencate modalità di comunicazione scuola-famiglia attivate dall'istituto: 

• il sito www.liceogbruno.it, in particolare le sezioni NOTIZIE , dove sono reperibili  tutte le 
circolari, la sezione SGQualità per la modulistica da compilare per richieste di vario genere 
(iscrizione nuovi alunni, nulla osta, rimborso tasse per merito, esonero tasse per reddito, 
ritiro frequenza, ritiro documenti,inserimento notizie sul sito, prestito bibliotecario, esonero 
Religione cattolica, ecc.), la sezione AREE, dove si trova il link alla pagina 
dell'Associazione genitori; 

• il servizio ScuolaNet, accessibile sempre dal sito del Liceo, tramite il quale è possibile 
essere informati, previa assegnazione di una PASSWORD individuale, sulle valutazioni e 
sulle assenze riguardanti il/la proprio/a figlio/a, aggiornate per ogni mese entro il giorno 10 
del mese successivo, (vedi specchietto allegato); 

• orario di ricevimento settimanale dei docenti, che verrà comunicato agli allievi e pubblicato 
sul sito entro l'inizio del mese di novembre; 

• la sospensione del ricevimento parenti settimanale a fine dicembre e la sua riattivazione a 
gennaio; 

• la consegna della pagella delle valutazioni trimestrali nel mese di gennaio, dopo la 
sospensione delle vacanze natalizie; 

• il ricevimento generale parenti, che avrà luogo indicativamente nella seconda metà del mese 
di gennaio, e comunque dopo la consegna delle pagelle trimestrali; 

• eventuale lettera relativa a debiti e carenze da saldare contestualmente alla pagella 
trimestrale (con cedolino da firmare e restituire); 

• l'attivazione di eventuali interventi di recupero tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio; 
• eventuale lettera relativa a debiti e carenze saldate o non saldate a marzo/aprile; 
• la definitiva sospensione del ricevimento parenti settimanale a maggio 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere stato/a informato/a che di ogni evento verrà data 

comunicazione alle famiglie tramite il sito del Liceo e avviso sul diario e che la scuola, per evitare 

mancate comunicazioni di quanto reso noto agli allievi, invita i genitori in prossimità delle scadenze 

indicate  a sollecitare i prorpi figli a mostrare gli avvisi scritti sul diario o le lettere consegnate e, in 

caso di dubbio, di rivolgersi al docente coordinatore di classe. 

 

Per ricevuta di copia della dichiarazione firmata 

 
DATA: ______________    FIRMA: _____________________________ 
 


