Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Circ. 007
San Donato Mil.se, 12 settembre 2018
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Oggetto: Nuove funzioni registro elettronico. Giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate.
Dall’anno scolastico 2018/2019 il libretto dello studente non sarà più in uso. Pertanto le assenze, i
permessi di entrata e di uscita saranno gestiti e giustificati dal genitore o dallo studente
maggiorenne attraverso il registro elettronico.
Nel dettaglio:
- Giustificazione assenze
Nella scheda assenze selezionare la casella giustifica e salvare. Il registro elettronico
richiede l’inserimento del PIN, già consegnato dalla segreteria insieme alle credenziali di
accesso al RE.
- Giustificazione entrata in ritardo alle ore 9:00
L’entrata dello studente è consentita senza l’autorizzazione della Vicepresidenza.
Dopo l’ingresso dell’alunno nella scheda assenze sarà visibile il ritardo. Selezionare la
casella giustifica e salvare. Il registro elettronico richiede l’inserimento del PIN.
- Nel caso di entrata in ritardo alle ore 10:00
Occorre l’autorizzazione della Vicepresidenza.
Il genitore deve inviare la richiesta via mail all’indirizzo collaboratore.sandonato@levi.gov.it
per la sede di San Donato, oppure all’indirizzo collaboratore.sangiuliano@levi.gov.it per la
sede di San Giuliano.
Per ragioni di sicurezza, la richiesta dovrà essere inviata solamente utilizzando l’account
cognome.nome@levi.gov.it.
Nella richiesta specificare il nome, il cognome e la classe dello studente nonchè l’ora e la
motivazione della richiesta.
La richiesta deve pervenire entro le ore 8:30
Nella scheda autorizzazioni il genitore potrà prendere visione della avvenuta
approvazione.
- Nel caso di uscita anticipata a partire dalle ore 12.00
Occorre l’autorizzazione della Vicepresidenza.
Il genitore deve inviare la richiesta via mail all’indirizzo collaboratore.sandonato@levi.gov.it
per la sede di San Donato, oppure all’indirizzo collaboratore.sangiuliano@levi.gov.it per la
sede di San Giuliano.
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Per ragioni di sicurezza, la richiesta dovrà essere inviata solamente utilizzando l’account
cognome.nome@levi.gov.it.
Nella richiesta specificare il nome, il cognome e la classe dello studente nonchè l’ora , la
motivazione della richiesta ed eventuale delega.
In ogni caso gli studenti minorenni possono allontanarsi dall’istituto solo se accompagnati
da un genitore oppure da un adulto delegato (indicato nella mail).
La richiesta deve pervenire entro le ore 8:30
Nella scheda autorizzazioni il genitore potrà prendere visione della avvenuta
approvazione.
Per i genitori delle classi prime e nuovi iscritti:
Per ricevere le credenziali di accesso al registro elettronico
- 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.
Per tutti gli altri:
Nel caso di smarrimento del PIN utilizzare la procedura sopra indicata.
Si raccomanda di conservare con cura e con riservatezza le proprie credenziali di accesso al
registro elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta Pragliola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

