
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Omnicomprensivo di scuole infanzia,  primaria, secondaria I  e  II grado 

Istituto Professionale Agro –  Ambientale (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  

04020 ITRI Piazzale Rodari, snc  0771/730050 fax 0771/721738                            
C.M. LTIC83500Q – C.F.  90048300595-Cod.Comune E375-Cod.Univoco Fatturazioni UF3SPV  

Sito Web: www.comprensivoitri.it  : ltic83500q@istruzione.it     PEC:ltic83500q@pec.istruzione.it  

 

       

COMUNICAZIONE N. 85 
Ai genitori 

Ai docenti  
Agli alunni 

 

Al DSGA 
 

Al personale di segreteria 

 

Al sito web sezione genitori/docenti 
 

Oggetto.  - Pagelle on line e Funzioni per le giustifiche per i genitori e alunni maggiorenni –  

 

 

Pagelle on line: le pagelle scolastiche non saranno consegnate in formato cartaceo ma saranno visibili on 

line a partire dal 16 febbraio 2018. Per accedere sarà necessario essere in possesso di un codice utente e una 

password che saranno consegnati ai genitori degli alunni nuovi iscritti o della prima classe della scuola 

Primaria e dell’Istituto Agrario a partire dal giorno 13 febbraio 2018 (è disponibile una password sia per la 

madre che per il padre) presso: 

genitori di alunni della scuola primaria ingresso di P.le Rodari tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 rivolgendosi al personale presente; 

genitori di alunni nuovi iscritti di scuola secondaria di primo grado ingresso della scuola media tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 rivolgendosi al personale presente; 

genitori di studenti dell’Istituto Professionale Agro-ambientale ( classe prima o nuovi iscritti) plesso IPA, 

p.za s. Pertini, dalla sig.ra Paola Saccoccio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

 

Le pagelle sono stampabili, ma in caso di necessità e su richiesta, sarà comunque possibile richiedere presso 

la segreteria una copia cartacea del documento di valutazione. 

 

Giustifica delle assenze on line. I genitori possono giustificare le assenze dei loro figli on line, tramite 

accesso con PIN (anch’esso consegnato personalmente e ad entrambi i genitori).  

Gli alunni maggiorenni (studenti dell’IPA) sono invitati anch’essi a ritirare la password così come i loro 

genitori che compileranno anche la dichiarazione allegata 

 

Accedere alle funzioni di visione pagelle e giustifica assenze: 

- Accedere al sito: www.sissiweb.it/AXIOS_SWAccessoRE.aspx 

- Inserire nella casella Nome: ITRI effettuare la Selezione 

- Cliccare Area Famiglie 

- Effettuare l’accesso con codice utente e password (già ritirato secondo le precedenti indicazioni)  

- Il genitore può accedere alle seguenti funzioni: comunicazioni, anagrafico, curriculum, controllo 

delle assenze, visualizza la pagella. 

 

 

Itri, 10 febbraio 2018 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 

mailto:ltic83500q@istruzione.it
http://www.sissiweb.it/AXIOS_SWAccessoRE.aspx


Scuola secondaria di secondo grado 

Giustificazioni degli alunni maggiorenni. 

Gli studenti maggiorenni hanno la possibilità di giustificare personalmente, i ritardi e le assenze dalle 
lezioni e quindi può essere loro consegnata la password di accesso alle funzioni di giustifica 

Per usufruire di tale possibilità i genitori sono invitati a condividere questa scelta presentando una 
dichiarazione al Dirigente Scolastico assumendosi la responsabilità ed il controllo delle giustificazioni 
effettuate dallo studente maggiorenne al quale viene delegata la firma. 

Tale precauzione viene assunta ad esclusiva salvaguardia degli studenti i quali, seppure maggiorenni, 
vivono di fatto sotto la tutela e la responsabilità morale dei propri genitori. 

Si propone qui di seguito il fac-simile di domanda. 

Cordiali saluti.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Prof. Lidia Cardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 

 

 

Io sottoscritto/a_____________________________ genitore 

dell'alunno/a__________________________ frequentante la classe_____ Sez.___ 

dell'Istituto Professionale Agro Ambientale Itri, preso atto della possibilità che 

hanno gli studenti maggiorenni di giustificare autonomamente ritardi ed assenze 

dalle lezioni, DELEGO mio/a figlio/a al ritiro della password per tale scopo e mi 

assumo la responsabilità del controllo delle assenze effettuate. Dichiaro di ritirare 

anche io stesso una password di accesso per poter condividere le informazioni 

relative alle assenze e ai risultati scolatici di mio figlio/figlia 

 Firma 

         ______________________ 
 

 


