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COMUNICAZIONE  N. 32     Bra, 16 settembre 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  
CLASSI PRIME 

 
OGGETTO:  RITIRO CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO 

 
I genitori degli alunni delle classi prime sono invitati a presentarsi, presso la sede di Via F.lli 
Carando,  secondo il calendario sotto indicato, per: 
 

•  ritiro credenziali di accesso al registro elettronico  

• ritiro account per accedere alla piattaforma G Suite for Education, nell’eventualità si debba  
ricorrere alla Didattica a Distanza  

 
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. 
L’accesso al nuovo Registro Elettronico – CLASSEVIVA, si potrà effettuare direttamente dal sito 
internet della scuola www.liceidibra.com nella sezione  AREE TEMATICHE (pulsate classe viva) 
oppure all’interno dell’ AREA GENITORI – REGISTRO INFORMATICO – CLASSE VIVA (tasto rosso a 
destra)  
 

ATTENZIONE: 
Per il ritiro è necessario produrre una fotocopia del documento di identità del 
GENITORE. 
Le SS.VV. sono pregate di presentarsi già muniti della fotocopia del documento. 
Le credenziali degli alunni del registro elettronico sono state consegnate agli stessi 
il primo giorno di scuola. 
Si raccomanda che gli studenti non utilizzino le credenziali dei genitori e viceversa. 
 
 
 
 
 

http://www.liceidibra.com/


Per facilitare le operazioni ed evitare assembramenti, i genitori dovranno attenersi agli orari 
indicati e seguire le indicazioni in loco per l’accesso. 
 
Si rammenta che per l’accesso all’edificio dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza 
e precisamente: 
 
 
□  dovranno essere muniti di GREEN PASS; il personale ausiliario, preposto al controllo degli ingressi 

principali, sarà tenuto alla verifica “manuale” tramite l’applicazione VerificaC19 del possesso e della 

validità del Green Pass  

□ dovranno indossare la mascherina 
 
□ non dovranno presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella 
suddetta data e nei tre giorni precedenti 
 
□ non dovranno essere stati posti in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
 
□ non dovranno essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni 
 
 
 

INDIRIZZI DI STUDIO 
 

GIORNO DATA DALLE ORE ALLE ORE 

Classico 
 

Lunedì 20/09/2021 14.00 16.00 

Scientifico Opz Scienze 
Applicate (sez. C- L) 
 

 
Martedì 

 
21/09/2021 

 
14.00 

 
16.00 

Scientifico (sez. A-B) 
 

Giovedì 23/09/2021 14.00 16.00 

Scienze Umane (sez. P-R) 
 

Venerdì 24/09/2021 14.00 16.00 

Linguistico (sez. D-E) 
 

Sabato 25/09/2021 9.30 13.00 

 

 

    Firmato digitalmente 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

 


