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Prot. 558 del 27 gennaio 2017 
Ai genitori 

Ai docenti  

Agli alunni 

Agli alunni maggiorenni 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Al sito web sezione genitori/docenti/circolari riservate 

 

Oggetto. Pagelle on line e funzioni per le giustifiche per i genitori e alunni maggiorenni 

 

Pagelle on line: da quest’anno scolastico le pagelle scolastiche non saranno consegnate in formato cartaceo 

ma saranno visibili on line a partire dal 15 febbraio 2017. Per accedere sarà necessario essere in possesso di 

un codice utente e una password che saranno consegnati ai genitori a partire dal giorno 1 febbraio 2017 (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 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 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  

In caso di necessità sarà comunque possibile ritirare presso la segreteria una copia cartacea del documento di 

valutazione. 

 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per una completa informazione, i coordinatori delle classi 

consegneranno alle famiglie, durante il colloquio quadrimestrale con i genitori, le schede riepilogative delle 

insufficienze registrate. In caso di mancata consegna, le schede saranno consegnate ai genitori tramite i loro 

figli. 

 

Giustifica delle assenze on line. A partire dall’inizio del secondo quadrimestre i genitori potranno 

giustificare le assenze dei loro figli on line, tramite accesso con PIN (anch’esso consegnato personalmente e 

ad entrambi i genitori).  

Gli alunni maggiorenni 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. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 

lo 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 

 

         ______________________ 
 


