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Circolare N. 37                                                  Volterra, 21 settembre 2021 
Prot. N. 0003374/II.8 
 
      Ai DOCENTI      
      Alle  FAMIGLIE degli STUDENTI tramite registro elettronico 
      Agli STUDENTI tramite registro elettronico 
      Alle CLASSI tramite registro elettronico 
      All’ ALBO dell’Istituto tramite albo pretorio 
      Al sito web dell’istituto 

 
 
 
 
OGGETTO: modalità diffusione circolari.  
 
 

Nel ribadire l’importanza di una tempestiva ed efficace comunicazione tra il personale e con le famiglie, si informa che: 
 

 Le circolari saranno inviate tramite il Registro Elettronico. Il docente in orario alla prima ora del giorno successivo alla 
pubblicazione è tenuto a leggere la circolare agli studenti.  

 Le circolari indirizzate ai genitori (come già avviene per le assenze, voti, colloqui, ecc.) verranno inviate 
esclusivamente tramite Registro Elettronico. Pertanto, i Sig.ri genitori sono invitati a consultare tale Registro 
Elettronico regolarmente e frequentemente tramite la seguente PROCEDURA: accedere al sito www.iiscarducci.gov.it 
– cliccare voce Registro Elettronico – Area riservata alle famiglie – inserire il nome utente e la password facendo 
attenzione alle lettere maiuscole e minuscole – cliccare la voce Messaggi e/o Comunicazioni. I genitori che non 
avessero ancora le credenziali di accesso al Registro Elettronico (username/password/pin) possono richiederle alla 

segreteria all’indirizzo piis00100g@istruzione.it .  
 I docenti troveranno le circolari sul Registro Elettronico dove sarà possibile, per la scrivente, scaricare il report delle 

avvenute letture; la pubblicazione sul Registro Elettronico assume pertanto valore di notifica. I docenti inoltre 
riceveranno, come già avviene, le circolari complete di allegati tramite mail comunicata dalla scuola. 

 
 Si invitano tutti gli utenti in indirizzo a visionare il sito web di istituto dove saranno pubblicati i documenti di interesse 
generale.   
     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Nadia Tani 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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