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COMUNICAZIONE  N. 14       Bra, 10 settembre 2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  
CLASSI PRIME 

 
OGGETTO:  RITIRO CREDENZIALI e LIBRETTO ASSENZE 

 
Si avvisano i Sigg. genitori degli alunni delle classi prime  che è possibile ritirare, presso le sede di 
frequenza del proprio figlio, il codice utente e la password personale per accedere al servizio 
telematico in cui risultano i dati relativi ai voti, alle assenze, agli ingressi in ritardo e alle uscite 
anticipate dei propri figli, secondo il seguente orario: 
 

SEDE DI VIA F.LLI CARANDO:  I Classico – I D – I E   

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
    
 
SEDE DI VIA SERRA:  I A – I B – I C – I L – I N – I P – I R 

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

Per il ritiro è necessario produrre una fotocopia del documento di identità.  
Le SS.VV. sono pregate di presentarsi già muniti della fotocopia del documento. 
 
Si sottolinea inoltre che, le credenziali devono essere ritirate dai genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale, firmando contestualmente l’avvenuto ritiro e non potranno pertanto, 
essere ritirate o consegnate agli studenti. Inoltre sarà possibile ritirare il libretto delle assenze e 
dei ritardi. 
Le assenze devono essere giustificate esclusivamente dal genitore che ha provveduto a depositare 
la firma in segreteria al momento del ritiro del libretto. 
L’accesso al nuovo Registro Elettronico – CLASSEVIVA, si potrà effettuare direttamente dal sito 
internet della scuola www.liceidibra.com nella sezione  AREE TEMATICHE - AREA GENITORI – 
REGISTRO INFORMATICO – CLASSE VIVA (tasto rosso a destra). 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
    Firmato digitalmente 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Francesca SCARFI’ 
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