
 

 

 

 

Comunicazione n. 13 del 1  settembre 2022  
 

A tutti le famiglie 

degli alunni 

 

p.c al personale 
 

 

OGGETTO: informazioni utili e modulistica utile per rientro 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Si ricorda alle famiglie degli alunni quanto segue: 

 

- nell’area ALUNNI/FAMIGLIE al link https://www.ictorredellago.edu.it/assemblee-iniziali/ 

sono disponibili le date e gli orari per le assemblee dei nuovi iscritti al primo anno per i tre 

ordini di scuola (i link a queste riunioni sono aperti quindi non è necessario disporre di 

credenziali di accesso) 

 

 

- nell’area ALUNNI/FAMIGLIE al link  https://www.ictorredellago.edu.it/calendario-

scolastico/ è disponibile il calendario scolastico con riportate festività e sospensioni delle 

attività 

 

 

- nell’area ALUNNI/FAMIGLIE al link  https://www.ictorredellago.edu.it/orario-plessi/ sono 

disponibili gli orari per i primi giorni di scuola e la data di avvio dell’orario definitivo 

 

 

MODULISTICA DA PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE AI DOCENTI DELLA 

PRIMA ORA DURANTE I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

 

- modulo DELEGA PER RITIRO ALUNNO da persona maggiorenne autorizzato dalla 

famiglia disponibile sulla pagina MODULISTICA GENITORI in formato doc e pdf  

 

https://www.ictorredellago.edu.it/assemblee-iniziali/
https://www.ictorredellago.edu.it/calendario-scolastico/
https://www.ictorredellago.edu.it/calendario-scolastico/
https://www.ictorredellago.edu.it/orario-plessi/
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Modulo-Delega-ritiro-alunno-22.doc
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Modulo-Delega-ritiro-alunno-22.pdf


 

 

 

 

 

- SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA modulo USCITA AUTONOMA 

disponibile nella pagina MODULISTICA GENITORI in formato doc e pdf  

 

RICHIESTA DI PASSWORD PER REGISTRO ELETTRONICO 

 

Si richiede di verificare e accertarsi di disporre delle credenziali per accedere al registro elettronico 

dei propri figli e del PIN necessario a giustificare le assenze. 

In caso di smarrimento o di mancato possesso le famiglie sono invitate a richiedere le credenziali 

del Registro Elettronico attraverso una mail a luic83300g@istruzione.it avendo cura di indicare 

nell’oggetto: RICHIESTA CREDENZIALI RE e nel testo della mail scrivere nome e cognome del 

proprio figlio, la scuola e la classe di appartenenza. 

 

RICHIESTA DI PASSWORD PER PIATTAFORMA OFFICE 365 - TEAMS 

 

Per quanto riguarda le credenziali di accesso alla piattaforma digitale di Istituto Office365 

attraverso la quale è possibile usufruire di Teams (per videoconferenze/riunioni/colloqui) è 

necessario accertarsi che l’account del proprio figlio risulti ancora funzionante. 

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà o l’alunno è neoiscritto nell’Istituto è possibile nuovamente 

richiedere le credenziali via mail a luic83300g@istruzione.it avendo cura di indicare nell’oggetto: 

RICHIESTA CREDENZIALI OFFICE365 e nel testo della mail scrivere nome e cognome del 

proprio figlio, la scuola e la classe di appartenenza. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carlo Bertolozzi 
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