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Informazioni generali: 
calendario scolastico 

❖ Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. 

❖ L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: 

✓primo quadrimestre: 13/09/18 - 19/01/19 

✓secondo quadrimestre: 21/01/19 – 8/06/19 

❖ All’inizio del II quadrimestre (21/01 – 31/01), a 
seconda delle discipline e delle necessità dei singoli 
studenti, si svolge la pausa didattica o il 
recupero in itinere. 

❖ Dalla metà di febbraio si svolgono i corsi di 
recupero. 

 



Informazioni generali: 
colloqui fra docenti e genitori 

❖ I colloqui antimeridiani si svolgono a settimane 
alterne (seconda e quarta settimana del mese): 

✓ I quadrimestre: 5 novembre 2018 – 13 gennaio 2019 

✓ II quadrimestre: 11 febbraio 2019 – 11 maggio 2019 

❖ I colloqui pomeridiani sono due: 

✓10 e 11 dicembre 2018 dalle 15:00 alle 18:00 

✓18 e 21 marzo 2019 dalle 15:00 alle 18:00 

Le prenotazioni di tutti i colloqui 

avvengono tramite il registro elettronico. 

 

 



Il Registro Elettronico 

❖Il Registro Elettronico (R.E.) sostituisce sia il registro di 
classe cartaceo sia il registro personale dei docenti. 

❖Ogni alunno è connesso a un proprio R.E. 

❖I genitori/tutori possono accedere al Registro Elettronico 
del proprio figlio attraverso il sito della scuola 
http://www.liceoprimolevi.gov.it e/o scaricando 

un’applicazione sul proprio smartphone. 
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Credenziali del R.E. 

Per utilizzare il Registro Elettronico si debbono 
possedere delle credenziali: codice utente, 
password, PIN. 

 

 

 



Accesso al R.E. 

Dopo avere ottenuto le credenziali, per accedere al registro: 

❖ inserire nell’area relativa il proprio Codice Utente; 

❖ inserire nell’area relativa la propria Password; 

❖cliccare su “Login”. 



Il menù principale del R.E. 

cognome e nome del 
genitore/tutore 

cognome e nome 
dell’alunno/a 



Si ricorda che… 

❖I maggiorenni hanno le proprie credenziali e quindi 
possono giustificare assenze, ritardi ecc. 

❖ I genitori sono invitati a insegnare ai propri figli a 
usare il R.E. perché non esiste più il registro di classe 
cartaceo! 

❖ Si raccomanda di non fornire il PIN ai minorenni! 

 

 

 



Funzioni del R.E. 

❖ Leggere le comunicazioni della scuola; 

❖ giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate (tramite il pin); 

❖ autorizzare ingressi e uscite disposte dalla scuola (tramite il pin);  

❖ visualizzare la pagella quadrimestrale e i voti; 

❖ visualizzare gli argomenti trattati dai docenti, i compiti da svolgere, 
controllare la presenza di verifiche e di note disciplinari; 

❖ visualizzare il materiale didattico inviato dai docenti; 

❖ prenotare i ricevimenti antimeridiani e pomeridiani. 

 

 



Circolari e comunicazioni 

Le circolari e le comunicazioni che riguardano gli alunni 
e i genitori possono essere lette: 

❖ sul sito della scuola; 

❖ cliccando su “Comunicazioni” nel menù del R.E. 

 

 



Giustificazione delle assenze 

Le assenze devono essere giustificate entro 3 giorni 
attraverso il R.E. e utilizzando il proprio PIN : 

❖ nel menù principale del R.E. si clicca sull’icona “Assenze”; 

❖ si seleziona l’assenza da giustificare; 

❖ si clicca sull’icona “Salva” in alto a destra; 

❖ una finestra chiede di inserire il PIN; 

❖ si clicca su “Ok”. 



Regolamentazione dei ritardi  
(circ. 48/2018)       
   1 

❖L’orario di ingresso degli alunni è dalle ore 7:55 alle ore 8:00 
(da quest’ora ci sono 10 minuti di tolleranza, ma entrare alle 
8.05 è entrare in ritardo!). 

❖Gli alunni con problemi logistici possono richiedere alla 
Dirigenza un permesso che consenta loro eccezionalmente 
l’ingresso entro le 8:20. 

❖Dopo le 8:10 si entra alle ore 9.00 (fino alle 9:10 per operazioni 
di registrazione del ritardo). Lo studente per entrare alle ore 
9:00 deve passare in Portineria dove si registrerà il ritardo e 
e l’orario d’ingresso.  

 

 

continua... 



Regolamentazione dei ritardi  
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❖ Oltre il quinto ritardo la Portineria  non registra 
l’ingresso, l’alunno entra in classe, ma sa che i docenti 
avviseranno le famiglie e si provvederà ad un 
richiamo disciplinare, influenzando il voto di 
condotta. 

❖Sono ammessi gli ingressi oltre la seconda ora in casi 
eccezionali presentando il certificato (analisi, visite 
mediche ecc.); senza certificato e senza un motivo valido, 
gli studenti vengono ammessi in classe, ma la famiglia 
viene avvertita tempestivamente dai docenti ed il 
comportamento è passibile di provvedimento 
disciplinare, influenzando il voto di condotta. 

❖ I ritardi si giustificano con la stessa modalità delle 
assenze. 



Uscite anticipate minorenni 

❖Al cambio dell’ora, il personale scolastico comunica al 
docente la necessità dell’alunno/a di uscire anticipatamente 
perché presente nella scuola il genitore/tutore o suo 
delegato. 

❖Il docente segnala sul R.E. l’uscita anticipata. 

❖Il genitore, munito di documento di riconoscimento e delle 
proprie credenziali R.E. (Codice Utente, Password, pin), 
giustifica l’uscita anticipata del minore 
contestualmente, utilizzando lo “Sportello digitale”, 
posto all’ingresso della scuola (o il proprio smartphone). 

❖Il minore può lasciare i locali della scuola solo 
dopo l’avvenuta giustificazione. 



Uscite anticipate maggiorenni 

❖L’alunno/a può uscire solo al cambio dell’ora. 

❖L’alunno/a comunica al docente la necessità di uscire 
anticipatamente. 

❖ Il docente segnala sul R.E. l’uscita anticipata. 

❖L’alunno/a, attraverso le proprie credenziali, giustifica 
contestualmente l’uscita anticipata. 

❖ Il docente consente l’uscita dell’alunno solo dopo avere verificato 
l’avvenuta giustificazione. 

 



Autorizzazioni agli ingressi posticipati e alle uscite 
anticipate disposte dalla scuola 

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate disposti dalla scuola 
(es. assenza docenti ecc.) devono essere autorizzati il giorno stesso 
in cui vengono comunicati agli studenti: 

❖ nel menù principale del R.E. si clicca sull’icona “Autorizzazioni”; 

❖ si clicca il tasto “Autorizza” accanto al permesso da autorizzare; 

❖ una finestra chiede di introdurre il PIN; 

❖ si clicca su “Conferma”. 
La mancata autorizzazione del permesso per l’uscita 
anticipata non consente all’alunno/a di uscire dalla scuola.  



Autorizzazioni  per le uscite giornaliere 

❖ Nel menù principale del R.E. si clicca sull’icona 
“Autorizzazioni”; 

❖si clicca il tasto “Autorizza” accanto al permesso 
da autorizzare; 

❖ una finestra chiede di introdurre il pin; 

❖ si clicca su “Conferma”. 



Il R.E. è utile perché… 

❖Aiuta gli alunni a programmare il 
proprio lavoro. 

❖ Rende più veloci molte procedure. 

❖A regime consentirà di risparmiare 
molta carta! 



PER SAPERNE DI PIÙ 

SUI PROGETTI 

E LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA, 

VI INVITIAMO A LEGGERE IL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF) 

PRESENTE SUL NOSTRO SITO 

Liceo Scientifico Statale 
“Primo Levi” 
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I PRINCIPALI PROGETTI DELLA SCUOLA: 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA 

PLS MATEMATICA CHIMICA E FISICA 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

CORO DEL PRIMO LEVI 

LABORATORIO DI TEATRO 

LA SCUOLA VA A TEATRO 

CINEFORUM 

APPROFONDIMENTI DI ARTE E GRAFICA 
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I PRINCIPALI PROGETTI DELLA SCUOLA: 
BRIDGE  

CHIMICI PER UN’ORA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA 

IMUN 

ERASMUS PLUS 

AFRIKASÍ 

VOLONTARIATO CARITAS 
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Come ottenere le credenziali 

Per ottenere le credenziali è necessario: 

❖ inserire nell’area “Codice Utente” l’indirizzo e-mail 
utilizzato per l’iscrizione dell’alunno/a; 

❖ cliccare su “Password dimenticata?”. 

Il R.E. invia, all’indirizzo indicato, una e-mail contenente le 
credenziali (Codice Utente, Password e PIN). 

 

 

 


