
 

 

 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O “M O N T E   O R F A N O” 

scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado COLOGNE - ERBUSCO 
Via Corioni, 2 – 25033 COLOGNE (BS) Tel. 030715078  

Codice fiscale 82002470175 – Codice Meccanografico BSIC84000Q Codice Univoco UFGAHP 
bsic84000q@istruzione.it   bsic84000q@pec.istruzione.it  www.icmonteorfano.edu.it   

 
Circ. n. 128 

Cologne, 19 novembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

 
IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 
 

 
 
Oggetto: Attivazione funzione “Libretto web” per la giustifica delle assenze degli alunni in DDI. 
 
 
     Con la presente si comunica alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” che in 

Classeviva è attiva la funzione “Libretto web” per la giustifica delle assenze degli alunni che svolgono 

l’attività di Didattica Digitale Integrata. 

In questo modo i genitori avranno la possibilità di giustificare le assenze, i permessi di entrata 

posticipata e di uscita anticipata dei loro figli e delle loro figlie. 

 
Di seguito la modalità di acceso: 

1) Dopo aver effettuato l'accesso, il genitore dovrà posizionarsi all'interno della voce 

"Assenze", che si trova nel menù principale del registro elettronico. 

2) Il genitore/tutore dovrà cliccare sull'icona "Libretto web" posizionata in alto a destra. 

3) Il genitore dovrà cliccare sull'icona verde "+ Nuova Giustifica" che si trova sempre in alto a 

destra, nella pagina proposta dal sistema: nella maschera scegliere la tipologia di evento da 

giustificare: 
- assenza 

- entrata in ritardo 

- uscita in anticipo. 
 
Le assenze degli alunni che frequentano le attività didattiche in presenza, saranno giustificate nella 

precedente modalità cartacea, in quanto è necessario presentare l’autodichiarazione della famiglia al 

rientro. 
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In allegato: 
 

- Guida visiva “Libretto web”: giustificare le assenze – Vademecum per i genitori. 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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