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Oggetto: comunicazione interna ed esterna all’Istituto
La comunicazione ufficiale interna ed esterna dell'istituto si avvale dei seguenti canali:
1) circolari
2) sito istituzionale
3) indirizzo di posta elettronica certificata
4) indirizzo di posta elettronica istituzionale
5) registro elettronico
A partire da questo anno scolastico, i citati strumenti sostituiscono integralmente le
comunicazioni cartacee e i formati digitali delle medesime hanno pieno valore legale nell'ambito di
destinazione.
In particolare:
Posta elettronica
Saranno inviati a mezzo di posta elettronica:
- le circolari
- gli avvisi relativi alle uscite e ai viaggi di Istruzione, all'orientamento in uscita,
all'alternanza scuola lavoro e all’arricchimento dell’offerta formativa che non riguardano
l’intera comunità scolastica. In questi casi il docente referente dell’iniziativa, invierà
specifica comunicazione agli studenti, ai genitori e alle classi interessate.
Registro elettronico
Attraverso il registro elettronico sarà possibile:
- giustificare le assenze e/o i ritardi. Per questo motivo il libretto dello studente non sarà
più in uso.
- prendere visione delle comunicazioni del Dirigente, dei voti assegnati dai docenti, delle
valutazioni intermedie ed esiti finali, delle assenze, delle annotazioni sul registro di classe.
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-

prenotare i colloqui con i docenti

Per ricevere le credenziali di accesso alla posta elettronica @levi.gov.it
- Ai genitori dei ragazzi di prima e nuovi iscritti, le credenziali sono inviate nel mese di
settembre all’indirizzo mail personale.
- Per tutti gli altri, in caso di necessità, scrivere a webmaster@levi.gov.it
Le istruzioni per l’accesso sono sul sito web del Liceo.
Per ricevere le credenziali di accesso al registro elettronico
- Ai genitori dei ragazzi di prima e nuovi iscritti, scrivere dal proprio account
cognome.nome@levi.gov.it una richiesta via mail, indirizzata a richiesta.pass@levi.gov.it,
indicando le proprie generalità.
Per ragioni di sicurezza, la password sarà inviata solamente come risposta alle mail
provenienti da account del dominio @levi.gov.it.
In alternativa, presentarsi personalmente allo sportello della segreteria con un documento,
per il ritiro della stampa delle credenziali.
Si raccomanda di conservare con cura e con riservatezza le proprie credenziali di accesso al
registro elettronico.
I genitori e gli studenti sono invitati a consultare giornalmente il proprio indirizzo di posta
elettronica della scuola.
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