
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n.  28                        Feltre, 23.09.2021

          A tutti i genitori

Oggetto:  assenze,  permessi  di  entrata  in  ritardo  e  di  uscita  anticipata  -  modalità  di
giustificazione

Gentili genitori,

si comunica che le giustificazioni per le assenze giornaliere e le entrate in ritardo dei vostri

figli,  andranno  presentate  attraverso  l'apposita  sezione  del  registro  elettronico  Didup  famiglia

(raggiungibile  anche  dal  sito  dell’Istituto  https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?

login_challenge=278cf64a14af48e0bcc8b4bbd21083a7 , seguendo le modalità di seguito riportate:

1. accedere al Registro elettronico area famiglia con le credenziali del genitore;

2. una volta entrati, nell’area Servizi alunno, selezionare l’icona con la “A” cerchiata relativa 

ad "Assenze/Ritardi/Uscite” e, successivamente, selezionare l’assenza o il ritardo;

3. una volta selezionata l’assenza o il ritardo, cliccare su “giustifica” e inserire la motivazione;

4. concludere l’operazione cliccando su “Conferma”.

A  tale  scopo,  è  disponibile  anche  un  video  esplicativo  raggiungibile  al  seguente  link:

https://www.youtube.com/watch?v=XmwO77IlIUA

Per quanto concerne le uscite anticipate, esse dovranno     essere presentate in formato   cartaceo,

entro  la  prima  ora,  all'entrata  della  scuola.  Il  modulo  cartaceo  può  essere  richiesto

anticipatamente  in  bidelleria  oppure  scaricato  dalla  pagina  presente  sul  sito  della  scuola

raggiungibile all’indirizzo https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/assenze-e-permessi-di-entrata-uscita/.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 –
Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it  Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it    Sito Web www.liceodalpiaz.edu.it
Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=278cf64a14af48e0bcc8b4bbd21083a7
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=278cf64a14af48e0bcc8b4bbd21083a7
http://www.liceodalpiaz.edu.it/
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
mailto:blps020006@istruzione.it
https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/assenze-e-permessi-di-entrata-uscita/
https://www.youtube.com/watch?v=XmwO77IlIUA

	LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
	Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate
	FELTRE (Belluno)
	Comunicato n. 28 Feltre, 23.09.2021
	A tutti i genitori
	Oggetto: assenze, permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata - modalità di giustificazione
	Gentili genitori,
	si comunica che le giustificazioni per le assenze giornaliere e le entrate in ritardo dei vostri figli, andranno presentate attraverso l'apposita sezione del registro elettronico Didup famiglia (raggiungibile anche dal sito dell’Istituto https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=278cf64a14af48e0bcc8b4bbd21083a7 , seguendo le modalità di seguito riportate:
	1. accedere al Registro elettronico area famiglia con le credenziali del genitore;
	2. una volta entrati, nell’area Servizi alunno, selezionare l’icona con la “A” cerchiata relativa ad "Assenze/Ritardi/Uscite” e, successivamente, selezionare l’assenza o il ritardo;
	3. una volta selezionata l’assenza o il ritardo, cliccare su “giustifica” e inserire la motivazione;
	4. concludere l’operazione cliccando su “Conferma”.
	A tale scopo, è disponibile anche un video esplicativo raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=XmwO77IlIUA
	Per quanto concerne le uscite anticipate, esse dovranno essere presentate in formato cartaceo, entro la prima ora, all'entrata della scuola. Il modulo cartaceo può essere richiesto anticipatamente in bidelleria oppure scaricato dalla pagina presente sul sito della scuola raggiungibile all’indirizzo https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/assenze-e-permessi-di-entrata-uscita/.
	Cordiali saluti.
	Il Dirigente Scolastico
	Prof. Mario Baldasso
	Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
	Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 –
	Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298
	Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it Sito Web www.liceodalpiaz.edu.it
	Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006

		2021-09-23T16:08:43+0200
	MARIO BALDASSO




