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Circolare n. 131 

 
 

Finale Ligure, li 9 gennaio 2019 
 

 
Alle famiglie degli alunni 

  

E P.C.  
Al personale docente e ATA 

 
 

 
 Oggetto : Indicazioni relative alla digitalizzazione degli atti  
 

            Si informano le famiglie che, in applicazione della normativa vigente 

(D. Lgs. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 e 

Circolare MIUR n. 27357 del 10/11/2016 e) relativa all’attuazione dell’Agenda 

Digitale della Pubblica Amministrazione, si prevede l’avvio di un processo di 

dematerializzazione degli atti d’Ufficio che, in sostanza, determina il passaggio 

dalla documentazione e archiviazione cartacea ad una compilazione, visione ed 

archiviazione in formato digitale.  

             Dunque, per effetto di tali disposizioni normative, le schede di 

valutazione non saranno più stampate e consegnate materialmente “brevi 

manu”, né potranno essere fornite altre indicazioni relative all’esito degli 

scrutini mediante avviso cartaceo, ma le stesse saranno accessibili 
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esclusivamente mediante la funzionalità del registro elettronico 

nell’area riservata ai Genitori alla quale si accede utilizzando le credenziali 

già fornite dalla Scuola all’atto dell’iscrizione.  

             Si invitano quindi i genitori che avessero smarrito le credenziali di 

accesso fornite dalla Scuola o che non le avessero ancora ritirate, a rivolgersi 

agli assistenti tecnici in servizio presso questo istituto (Sig.ra Menna Giulia o 

Sig Lammardo Davide o Sig. Botta Alberto) 

            Coloro che non possono disporre delle attrezzature necessarie (PC, 

stampante, accesso ad internet) potranno richiedere la copia cartacea della 

scheda di valutazione presso il personale di Segreteria (Sig. Pesce)                                 

Analogamente gli avvisi e circolari non saranno più distribuiti in formato 

cartaceo ma saranno pubblicati sul sito della scuola 

(http://www.liceoissel.gov.it )  nell’ area “ Circolari” ,sul registro elettronico 

nella sezione “Documenti Eventi” ed inviate all’indirizzo di posta elettronica 

rilasciato alla Segreteria al momento dell’iscrizione. 

             Coloro che incontrassero difficoltà nell’ accesso a tali documenti sono 

invitati a richiedere il supporto dell’animatore digitale (prof.ssa Ferrando) o 

degli assistenti tecnici in servizio. 

                                        

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Monica Carretto 
                                                     

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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