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Circolare n. 121 AM/ab

Brugherio, 12/11/2020
Alle famiglie degli alunni
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: Giustificazioni online
Comunico che a partire da quest’anno scolastico sarà possibile giustificare le assenze o altri eventi (ritardi e
uscite anticipate) utilizzando la funzione disponibile sul registro elettronico classeviva di Spaggiari.

1. GIUSTIFICAZIONE ON LINE- GENITORI
Le utenze indicate potranno giustificare online dal menù "Assenze".
A fianco delle assenze, troveranno un bottone rosso con una "g", che permetterà appunto di giustificare online.

2. LIBRETTO WEB GENITORI (per inserire e contestualmente giustificare un’assenza, un
ritardo o un’uscita anticipata di uno studente
Genitori
Dopo aver effettuato l'accesso, per poter inserire una giustificazione, occorrerà posizionarsi all'interno della
voce “Assenze”, che si trova nel menu principale del registro elettronico.

Successivamente, cliccare sull'icona “Libretto web”, posizionata in alto a destra.

Per poter inserire una nuova giustifica, cliccare su “+ Nuova Giustifica”, sempre in alto a destra:
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Nella maschera si potrà scegliere la tipologia di evento da giustificare tra quelli proposti (assenza, entrata in
ritardo o uscita in anticipo) e sarà necessario compilare i dati richiesti.

In questo modo i genitori, avranno modo di giustificare gli eventi prima che siano stati inseriti dai docenti.
Con questa procedura, infatti, inseriscono anche l'evento, oltre che a giustificarlo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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