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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Precisazioni su Autorizzazione uscite didattiche sul Registro Elettronico

Con riferimento alla circ. n. 79, relativa alle “Autorizzazione uscite didattiche sul Registro
Elettronico”, si precisa quanto segue:

I GENITORI, una volta visionata la comunicazione sul RE relativa all’uscita didattica, per
autorizzarla, devono selezionare ADERISCO/NON ADERISCO e, per qualunque delle due scelte,
inserire il PIN.

Successivamente, nell’elenco delle comunicazioni comparirà l’esito della procedura come da
immagine sottostante.
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Si consiglia di procedere all’autorizzazione con congruo anticipo in modo tale da ovviare a qualsiasi
problema tecnico.

Si ricorda agli alunni maggiorenni che possono autonomamente autorizzare le uscite con il proprio
PIN.

Per i DOCENTI si stabiliscono le seguenti tempistiche:

- Inviare i due file (come da circ. 79) alla Segreteria amministrativa e alla Segreteria didattica
entro 15 gg giorni lavorativi precedenti all’uscita.

- Per le uscite che richiedono prenotazione bus/treno la richiesta va inviata almeno 30 gg
prima.

- Il termine delle adesioni da parte delle famiglie va fissato tassativamente al massimo 5 gg
lavorativi prima dell’uscita didattica per consentire all'Ufficio di Amministrazione il controllo
delle autorizzazioni e procedere all’elaborazione delle nomine per i docenti.

Si confida nella collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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