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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            

                              ___________________________________________________________________________ 
                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                 
       Alle famiglie degli alunni 

 iscritti alla classe prima anno scolastico 2021/22 

 

ai docenti coordinatori delle classi prime 

e.p.c. a tutti i docenti 

 

trasmissione via e-mail  

sito web 

CIRCOLARE N. 13 

 

 

OGGETTO: Credenziali di accesso al Registro elettronico -  

 

Carissime famiglie,  

anche per il corrente anno scolastico, la straordinarietà degli eventi che la scuola si sta impegnando a 

fronteggiare e le norme anti Covid 19 ci hanno imposto di  rivedere gli incontri in presenza tra famiglie e 

Istituzione Scolastica. Auspichiamo tutti in momenti più fausti per potervi incontrare insieme allo staff 

Dirigenziale di questo Liceo. 

 

Le credenziali di accesso al Registro Elettronico, che in quell’occasione venivano fornite ad alunni e 

genitori, saranno consegnate ai ragazzi nella prima settimana di attività didattica. 

Le  password riservate ai genitori sono abilitate alla giustificazione di  assenze e  ritardi dei Vostri 

ragazzi,  attraverso il registro elettronico. 

 

La funzione di giustificazione è raggiungibile al  seguente percorso:  

 

servizi alunno/Ass./rit./uscite 

 

attraverso il quale si visualizzano le assenze e i ritardi giornalieri dell’alunno.  

 

Il servizio Argo offre inoltre alle famiglie una breve guida sotto il pulsante “aiuto”. 

 

Fermo restando le norme stabilite dal Regolamento di Istituto, la modalità di giustificazione, viene 

facilitata dal registro elettronico. 

 

 

Si porta a conoscenza altresì che tutte le comunicazioni di carattere organizzativo generale, sono 

pubblicate sul sito Web dell’Istituto, raggiungibile al seguente link: 

https://www.cicogninirodariprato.edu.it  alla voce Circolari. 

 

https://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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Sempre sul sito troverete la modulistica per effettuare richieste di carattere generale al seguente link  

https://www.cicogninirodariprato.edu.it/modulistica-genitori-e-alunni 

 

Al fine di porre in essere le misure di prevenzione collettiva, per il contrasto alla diffusione dell’epidemia 

e  nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, si invitano alunni e famiglie, quando è 

possibile, a prediligere lo  strumento digitale a distanza, per richieste e chiarimenti, che avreste fatto a 

voce,  all’indirizzo e mail: didattica@cicogninirodari.it 

 

Per altre comunicazioni ufficiali: protocollo@cicogninirodari.it 

 

Nella speranza di poter riprendere la quotidianità scolastica, auguro a Voi studenti e alle Vostre famiglie 

un sereno anno scolastico. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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