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Circ. N. 62/LP-IeFP      Bergamo, 12 ottobre 2016 
Prot. N. 9327/C.27 
 
        A tutti gli studenti 

 Istituto Professionale 

 Liceo  

 IeFP  
 

        e loro famiglie 
        Al Personale A.T.A. 
 
 
Oggetto: ENTRATE POSTICIPATE – CREDENZIALI PER REGISTRO ELETTRONICO delle CLASSI  
 PRIME.   
 
Come indicato nella Circ. n. 24/LP-IeFP a partire dalla data odierna l’Istituto Mariagrazia Mamoli dà 

esecuzione quanto in oggetto, secondo le seguenti procedure. 

 
ENTRATA POSTICIPATA 
In attesa dell’orario definitivo è possibile per gli studenti che per eccezionali motivi non possano raggiungere 

la scuola entro le ore 08.00, presentare una richiesta di ENTRATA POSTICIPATA. 

La richiesta deve essere effettuata il modulo allegato alla Circ. 24 e consegnata presso la segreteria 

didattica della sede centrale o consegnata ai collaboratori scolastici della sede Belotti che provvederanno a 

recapitarla al referente del Presidio Didattica Studenti. La richiesta deve contenere le evidenze che 

comprovino l’eccezionalità della situazione dello studente (ad es. copia dell’orario degli autobus 

evidenziando le corse effettivamente utilizzate dallo studente). 

Si ricorda che la Dirigenza può autorizzare solamente 10 minuti al giorno di permesso di entrata posticipata 

e che tale permesso non si può cumulare con un analogo permesso di uscita anticipata per lo stesso giorno.   

Le richieste di USCITA ANTICIPATA saranno presentabili solo all’atto dell’entrata in vigore dell’orario 

definitivo. 

 
CREDENZIALI PER IL REGISTRO ELETTRONICO 
A partire dalla data odierna, le famiglie degli studenti delle classi prime possono ritirare le credenziali per 

accedere al registro elettronico. Per le famiglie degli studenti delle classi successive neoarrivati a scuola, le 

credenziali per le famiglie verranno rese disponibili nel più breve tempo possibile. Gli studenti maggiorenni 

possono ritirare le credenziali autonomamente. 

Contestualmente le credenziali di accesso al registro elettronico riservate agli studenti saranno consegnate 

direttamente in classe. 
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Le credenziali si ritirano presso la segreteria didattica, esibendo un valido documento di identità personale, 

previa verifica da parte della segreteria didattica del regolare versamento del contributo, nei seguenti orari di 

apertura dello sportello per i genitori: 

 
LUNEDI:  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

MARTEDI:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

MERCOLEDI:  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

GIOVEDI:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

VENERDI:  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

SABATO:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
Ogni famiglia potrà accedere al registro elettronico al seguente link: 

http://www.isismamolibergamo.it/registro-elettronico-2/ 

I codici di accesso sono costituti da: 

UN CODICE UTENTE che non è modificabile 

UN CODCE PIN che l’utente, una volta entrato, potrà modificare a suo piacimento seguendo le istruzioni sul 

sito. 

 

Il collaboratore per il presidio DIDATTICA-STUDENTI  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                     Prof. Enrico Tombini            Prof. Imerio Chiappa 
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