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                                                                           Circolare n.84 

              Agli Studenti  
Alle famiglie 
Ai Docenti 
Al DSGA  
Al SITO 

 

Oggetto: Attivazione Libretto digitale per la giustificazione delle assenze - Pubblicazione Guide 

per genitori e docenti.  

 

Nell’ottica della digitalizzazione e dematerializzazione nella scuola, in coerenza con il PNSD, 
dalla data odierna la giustificazione delle assenze avverrà attraverso ” Libretti Web” sul registro 
elettronico (Classeviva-Spaggiari). 

I genitori degli studenti che frequentano il nostro istituto hanno a disposizione una guida 
sintetica, che illustra come giustificare le assenze tramite il libretto digitale. La guida per i 
genitori è pubblicata sul sito della scuola nella sezione “News “ed è raggiungibile al seguente 
link: 

https://www.isisbisuschio.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/Giustificazione-delle-assenze-
parte-svolta-dal-genitore.pdf 

Per i docenti è stata redatta una guida che descrive la procedura per l’acquisizione e la 
validazione della giustificazione  assenza sul  registro elettronico. La guida per i docenti è 
pubblicata sul sito della scuola nella sezione “News “ed è raggiungibile al seguente link: 

https://www.isisbisuschio.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/10/Giustificazione-delle-assenze-
parte-svolta-dal-docente_2.pdf 

Entrambe le guide sono state redatte dal Team per l’innovazione Digitale. Eventuali 
osservazioni o richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo mail 
teamdigitale@isisbisuschio.it. 

In via residuale ed esclusivamente per chi avesse problemi nell’utilizzo del libretto digitale, il 
genitore può richiedere e ritirare da lunedì 11 ottobre p.v, la tradizionale versione cartacea del 
libretto giustificazioni (rivolgersi alla collaboratrice scolastica del 1°piano). 

                    Il  Dirigente  Scolastico  
                            Maria  Carmela  Sferlazza 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93   
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