Istituto di Istruzione Superiore FEDERICO CAFFÈ - C.F. 97567360587 C.M. RMIS084008 - istsc_rm_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001055/U del 14/02/2020 11:42:21II.5 - Dirigente scolastico DS

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE

SUPERIORE

“ FEDERICO CAFFÈ “

Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926 Fax 065800321
Succursale: 00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831 Fax 065880621
Codice Fiscale : 97567360587 Cod. Meccanografico Scuola : RMIS084008 - e-mail : rmis084008@istruzione.it - Sito Internet: www.federicocaffe.edu.it
CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG F.CAFFE’ - RMTD08451X ITCG F.CAFFE’ Corso Serale – RMTF08401R ITIS G. FERRARIS

CIRCOLARE N. A145

DESTINATARI:
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Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata)

Oggetto: SPERIMENTAZIONE GIUSTIFICAZIONI ON-LINE CLASSI PRIME E QUINTE
Informiamo che dal giorno 24 febbraio 2020 sarà attivato in via sperimentale, solo per le classi
prime e quinte, la procedura di giustificazione on-line delle assenze degli alunni.
La giustificazione potrà quindi essere presentata dai genitori (o dagli alunni maggiorenni) mediante
il Registro elettronico, quindi tramite PC, tablet o smartphone.
Il sistema, oltre alle normali credenziali di accesso al Registro (utente e password, in genere già
memorizzati sul proprio dispositivo), richiederà di confermare la giustificazione attraverso
l’inserimento del PIN personale.
Il PIN personale è un codice numerico a 5 cifre che ciascun genitore deve acquisire una volta per
tutte.
Si invitano quindi tutti i genitori e gli alunni maggiorenni ad effettuare la procedura di richiesta del
PIN personale, descritta qui di seguito.
Si ricorda con l’occasione che la richiesta di giustificazione va presentata entro due giorni
dall’assenza o dal ritardo (Regolamento di istituto, Capo IV, artt. 2 e 3); il non rispetto di questa
regola costituisce mancanza disciplinare sanzionabile a norma del Regolamento disciplinare (art. 8,
Sanzioni).
Si rammenta infine che i genitori sono tenuti alla consultazione costante del registro elettronico,
con riguardo particolare ai voti e alle assenze.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Marina PACETTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993

Procedura di richiesta del PIN
1) Accedere al Registro elettronico attraverso il PC (link breve: iiscaffe.it/registro);
2) Inserire il numero utente, oppure l’indirizzo e-mail registrato nel sistema (in genere, quello
dichiarato all’iscrizione dell’alunno);
3) Cliccare sul pulsante Password dimenticata?; il PIN sarà inviato mediante e-mail.

GUIDA ALLA GIUSTIFICAZIONE ON-LINE SU PORTALE WEB
Sul sito web della scuola è disponibile una guida: Menu principale  Studenti-Famiglie  Registro
Elettronico  Giustificazioni on-line

