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Vicepreside / DSGA 

Comunicato n. 003 

Venezia, 05 settembre 2018 

 

 

GENITORI 

STUDENTI 

 

e, p.c., DOCENTI 

DSGA 

PERSONALE A.T.A. 

 

 

Oggetto: Consegna diario-libretto e credenziali registro elettronico. Iscrizione newsletter 

 

 

 DIARIO-LIBRETTO: 

Si comunica che il diario-libretto personale sarà consegnato, appena disponibile, agli studenti di 

tutti gli anni di corso dai docenti coordinatori delle rispettive classi di appartenenza. Gli studenti dei 

corsi serali potranno effettuare il ritiro personalmente, rivolgendosi alla prof.ssa Laura Megna. 

 

 

 CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO; 

Ai soli genitori degli studenti del primo anno e/o di nuova iscrizione verranno consegnate anche due 

credenziali (nome utente e password sia dello studente sia del genitore che avranno profilature 

distinte) valide a partire dal primo anno fino al termine del corso di studi.  

Studenti e genitori degli anni di studio dal secondo al quinto hanno già ricevuto le credenziali in 

precedenza.  

 

Il ritiro del bagde e delle credenziali sarà effettuato a Palazzo Bollani nelle seguenti 

modalità: 
 

Liceo classico e musicale 
 

Lunedì 10 Aula 3 piano terra  

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 classi IV A / IV B / IV C Liceo Classico e 1^ Liceo Musicale 

 

Martedì 11 Aula 3 piano terra 

dalle ore 13.00 alle ore 17.00 come sopra descritto. 
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Vicepreside / DSGA 

Il ritiro del bagde e delle credenziali sarà effettuato a Palazzo Basadonna, nelle 

seguenti modalità: 

 

Liceo artistico 
 

Lunedì 10 Aula 2 piano terra  

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 classi 1^ A /1^ B / 1^ C / 1^ D / 1 E Liceo Artistico 

 

Martedì 11 Aula 2 piano terra 

dalle ore 13.00 alle ore 17.00 come sopra descritto. 

 

 

In considerazione del fatto che le credenziali non hanno durata annuale ma estesa a tutta la carriera 

scolastica dell’alunno, si invitano studenti e genitori – per evitare il rischio di perdita e/o 

dimenticanza delle credenziali – ad effettuare quanto prima l’operazione di personalizzazione 

(distinta per genitore e studente) nome utente e password descritta nella lettera con cui le stesse 

vengono consegnate. 

 

Future richieste di rigenerazione credenziali dovute a mancanza di personalizzazione delle stesse, 

saranno soddisfatte solo dopo il pagamento dell’importo di euro 10,00 . 

 

 

 ISCRIZIONE NEWSLETTER DI ISTITUTO. 

Studenti e genitori sono invitati ad iscriversi al servizio di newsletter dell’IIS “Marco Polo – Liceo 

Artistico” di Venezia ( http://www.las.provincia.venezia.it/nuovo_sito/comunicati/0_iscrizione.asp ) 

per tenersi costantemente aggiornati in merito all’organizzazione della didattica e agli eventi che 

coinvolgono la vita dell’istituto.  

Il servizio di newsletter, tramite filtri mirati che vengono gestiti al momento del caricamento delle 

notizie sul sito, permette di raggiungere solo i destinatari effettivamente interessati alla notizia . 

Tutti i comunicati di interesse pubblico sono comunque pubblicati alla voce ”comunicati” sul sito 

istituzionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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