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 Si comunica alle/agli ese

giustificazioni per le assenze, i 

attraverso la modalità Libret

credenziali. Nel caso di assen

provvederà a dare comunicaz

studente. 

 Si invitano, inoltre, i genitori,

attenzione il regolamento intern

sul sito web della scuola  www.

 Si raccomanda ai genitor
per controllare la presenza o l’e
collaborazione scuola/famiglia è
crescita dei giovani studenti e d
Si ricorda che gli esercenti la re
cartaceo presso la sede dell’Isti
 
 

 

 

 

 
 ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”

SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNIC

INDIRIZZO TURISMO 

arconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 8100

Segreteria tel. 0863/610335   

itutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzion

Pecaqmm060003@pec.istruzione.it 

 

Alle/agli esercenti la respon
Alle studentesse/a

i assenze, ritardi e uscite anticipate. 

gli esercenti la responsabilità genitoriale che p

nze, i ritardi e le uscite anticipate dei propri fig

Libretto webattiva nel registro elettronico 

assenze numerose o dubbie il docente Coor

nicazione per iscritto alla famiglia, qualunq

nitori, le studentesse, gli studenti e i doce

interno relativo alle assenze, ritardi e uscite an

www.istitutoargoli.edu.it sezione “le carte de

enitori di visitare il registro elettronico quotid
a o l’eventuale assenza del proprio figlio a scuo
iglia è produce sempre effetti positivi ed effica

nti e delle giovani studentesse. 
ti la responsabilità genitoriale possono ritirare a
ell’Istituzione scolastica. 
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truzione.it  -   

esponsabilità genitoriale 
sse/agli studenti I.T.E.T. 

Alle/ai docenti 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

 che potranno firmare le 

pri figli minorenni anche 

ico usando le proprie 

 Coordinatore di classe 

alunque sia l’età dello 

docenti a leggere con 

cite anticipate pubblicato 

della scuola”. 

quotidianamente 
a scuola. Una stretta 
efficace nel processo di 

irare anche il libretto 
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ente ai sensi del Codice 
le e normativa connessa) 
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