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A CHI RIVOLGERSI PER… 

Indicazioni per genitori/studenti 
Richiesta informazioni di carattere generale sull’attività dell’Istituto 

(Calendario scolastico, orari lezioni, periodi/orari ricevimento docenti, date/orari ricevimenti generali,…) 

Portineria 

Sito 

Richiesta informazioni specifiche di carattere didattico 

Dirigente Scolastico 

Segreteria Didattica 

Docenti coordinatori di classe o singoli docenti 

(v. orario di ricevimento individuale settimanale) 
 

Ritiro libretti delle giustificazioni studenti Scuola Sec. I grado e Liceo  

Ritiro/consegna moduli adesione attività extra curricolari (Mensa/doposcuola, corsi opzionali, attività sportiva) 

Compilazione per consegna docenti modulo giornaliero autorizzazione uscita con terzi studenti Scuola Primaria 

Consegna autorizzazione/delega annuale per ritiro studenti Scuola Primaria 

Consegna materiale agli studenti 

Ritiro/consegna modulo richiesta studenti per Assemblea di classe o Istituto 

Portineria 

 

Verifica variazioni orario lezioni per assenza docenti Sito 
 

Richiedere permessi di ingresso/uscita in mancanza del libretto delle giustificazioni o al superamento del numero massimo 

dei permessi consentiti 
Dirigente Scolastico 

Richiedere permessi di ingresso/uscita in mancanza del libretto delle giustificazioni o al superamento del numero massimo 

dei permessi consentiti in caso di assenza del D.S. 
Docenti collaboratori del D.S. 

 

Richiesta informazioni per iscrizioni studenti o trasferimenti da altri Istituti 

Richiesta Nulla Osta per trasferimento presso altro Istituto 

Ritiro codici di accesso e richiesta assistenza utilizzo Registro on line 

Richiesta certificati di iscrizione, frequenza, superamento Esami di Stato 

Consegna documentazione per giustificazione assenze prolungate/ricorrenti per motivi di salute, partecipazione attività 

sportiva agonistica, ecc… 

Consegna richiesta/certificato medico per somministrazione farmaci in orario scolastico 

Consegna documentazione DSA/BES e verifica adempimenti PDP 

Consegna certificato medico per denuncia infortunio o esonero attività sportiva 

Ritiro/consegna moduli richiesta Beneficio Individuale 

Segreteria Didattica 

 

Pagamento quote corsi/attività opzionali 

Consegna attestazione per attivazione beneficio Convenzione 

Verifica posizione contabile 

Consegna richiesta/certificato per attivazione menu individuale mensa 

Segreteria Amministrativa 

Si ricorda che il Dirigente Scolastico è a disposizione di tutti gli utenti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento (verificandone la disponibilità 

tramite il personale in Portineria o gli Uffici di Segreteria). 


