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LIBRETTO WEB
Si  comunica  che  è  attiva  la  funzionalità  presente  sul  Registro  Elettronico  Spaggiari  denominata
Libretto Web.
Questa funzione permette ai genitori e agli studenti maggiorenni, di inserire direttamente tramite
web assenze, ritardi e uscite anticipate e nel contempo di giustificarli. 

Per maggiori informazioni possono essere consultate le guide di dettaglio   per l’uso del Libretto Web  
allegate.

Ad attivazione avvenuta,  i  genitori  e  gli  studenti maggiorenni,  accedendo al  registro elettronico,
selezionano 

 

Successivamente, vedranno l'icona “Libretto web”, posizionata in alto a destra.

Cliccano  su  tale  icona;  per  poter  inserire  una  nuova  giustifica,  cliccare  su  “+  Nuova  Giustifica”,
sempre in alto a destra:

USCITE ANTICIPATE PERMANENTI
Le  uscite  anticipate  permanenti  legate  a  necessità  di  trasporto,  sono  autorizzate  solo  in  casi
assolutamente eccezionali, compilando il  mod. DID 006, reperibile in segreteria didattica o sul sito
del Liceo nella sezione modulistica, allegando:
 1) fotocopia dell’abbonamento
 2) fotocopia degli orari aggiornati dei mezzi di trasposto utilizzati
Tale modello deve essere consegnato in segreteria didattica entro il 30 settembre 2022.
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NON AVVALENTESI RELIGIONE CATTOLICA
- Si  precisa  che  le  scelte  fatte  all’atto  dell’iscrizione  relativamente  all’insegnamento  della
Religione Cattolica non sono revocabili.

- Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica ed hanno optato
per l’uscita dalla scuola,  compileranno il mod. DID 010, reperibile sul sito del Liceo nella  sezione
modulistica con il quale gli studenti possono chiedere di entrare un’ora dopo, di uscire un’ora prima,
di  allontanarsi  da  scuola  durante  l’ora.  Chi  non  presenta  il  suddetto  modulo  svolgerà  attività
individuale non assistita nella biblioteca scolastica o in aula sostegno in succursale. 
Tale modulo va consegnato in segreteria didattica entro 30 settembre. 

ISTRUZIONI PER DOCENTI E GENITORI

Si allegano guide di dettaglio per l’uso del Libretto Web:
- Allegato 1 Guida per l’utilizzo della funzione “Libretto web” per docenti
- Allegato 2 Guida per l’utilizzo della funzione “Libretto web” per genitori e studenti maggiorenni

Ringrazio tutti per la collaborazione.

              La Dirigente Scolastica
                                                                                                   Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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