FAQ – BATTISTI
1.
I genitori possono dare la propria password del registro elettronico ai figli?
La password viene associata dalla scuola a un preciso nome utente/persona. Queste
credenziali consentono l’autenticazione e l’identificazione in caso di accesso al registro.
Esse sono quindi dati personali e non possono essere comunicate ad altri.
2.
Entro quanto un genitore deve giustificare le assenze?
Entro il rientro a scuola del figlio o della figlia solo tramite registro elettronico.
3.
Come funzionano le uscite anticipate o le entrate in ritardo?
Per le uscite anticipate o entrate posticipate è necessario che l’utente GENITORE vada sul
“libretto web” del registro elettronico al fine di predisporre la giustificazione. Per l’entrata
posticipata, è possibile anche giustificare a posteriori come per le assenze giornaliere.
4.
Cosa significa “percentuale minima di frequenza”?
Corrisponde al numero minimo di ore di presenza in classe (il 75% del monte ore totale)
per poter essere scrutinati a fine anno scolastico. Chi è assente per il 25%o più dalle
lezioni non può essere scrutinato e quindi non viene ammesso alla classe successiva. A
questa regola sono possibili deroghe, riferite a gravi motivi documentati (vedi
regolamento).
5.
A chi si consegna una certificazione sanitaria?
La giustificazione sanitaria non serve per giustificare le assenze per malattia e non deve
essere portata a scuola.
Essa è richiesta solo nei casi di gravi patologie di cui la scuola debba tenere conto per il
bene dell’alunno/a. Le gravi patologie, di cui la famiglia dà tempestiva comunicazione alla
DS, vanno certificate dal Servizio Sanitario Nazionale e la relativa documentazione va
consegnata in busta chiusa alla segreteria della scuola.
6.
Come posso inviare una comunicazione ai docenti?
- Attraverso la mail dell'Istituto itc.bolzano@scuola.alto-adige.it
- Con comunicazione telefonica al numero 0471 283406
7.
Come si prenota l’udienza? l’udienza si prenota attraverso il registro elettronico
voce “colloqui”.
8.
Il voto di condotta rientra nella media?
Sì, rientra nella media finale.
9.
Il dirigente scolastico può annullare un voto o una nota?
Solo se c’è un errore formale (ad esempio il docente ha inserito il voto/nota nella riga
sbagliata).
10.
Cosa si intende per “sanzione disciplinare”? Le sanzioni disciplinari sono quelle
previste dal regolamento d’istituto a fronte di mancanze disciplinari e vengono comminate
e graduate conseguentemente all’infrazione commessa.
11.
Se ci sono problemi con un/a docente, cosa si può fare?
Anzitutto parlare con il/la docente, per assicurarsi che i “problemi” non siano dovuti a
malintesi. In un secondo momento ci si può rivolgere per una mediazione al cooridantore
di classe o alla Dirigente.

12.
Si può rinunciare all'insegnamento della religione cattolica in corso d'anno?
No, si può dichiarare di non aderire all'insegnamento in fase di preiscrizione e comunque
prima dell’inizio delle lezioni a settembre.
13.
Si può revocare la rinuncia all'insegnamento della religione cattolica, ovvero
cominciare a partecipare alle lezioni di religione cattolica?
Sì, compilando l'apposito modulo.
14.
I genitori possono riunirsi autonomamente a scuola?
Sì, previa autorizzazione del/la Dirigente su richiesta scritta (anche per mail).
15.
I rappresentanti dei genitori possono avere i contatti degli altri genitori?
I contatti telefonici o indirizzi mail devono essere forniti dai diretti interessati.
16.
Qual è il ruolo del Consiglio di classe? E dei rappresentanti dei genitori? Sono
i cosiddetti “organi collegiali” che all’interno della scuola permettono la partecipazione
attiva di studenti e genitori nella scuola. Il consiglio di classe, in particolare, è composto
dai docenti della classe nella forma ristretta, da due rappresentanti dei genitori e due
studenti nella forma allargata. Al c.d.c spettano le competenze relative alla realizzazione
del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e le competenze relative alla
valutazione periodica e finale degli alunni con la sola presenza dei docenti. Il c.d.c. ha
inoltre il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa
e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I provvedimenti disciplinari a carico degli
alunni rientrano nella competenza dei consigli di classe che li propone.
17.
Da chi è composto il Consiglio d'Istituto?
Il Consiglio d'Istituto è rappresentativo delle tre componenti della scuola, docenti, alunni,
genitori. Pertanto ne fanno parte: il/la DS, il/la Responsabile Amministrativo/a; cinque
docenti e un docente di tedesco L2 eletti dal Collegio dei Docenti; tre studenti eletti tra i
rappresentanti di classe; tre genitori eletti dai rappresentanti dei genitori. Uno dei genitori
verrà eletto Presidente del Consiglio d'Istituto. Vedi al link: http://www.itebz.it/consiglio-diistituto/
18.
Qual è il ruolo del Consiglio d'Istituto?
Vedi spiegazione sul sito dell'Istituto, al link: http://www.itebz.it/consiglio-di-istituto/
19.
Qual è la funzione dei genitori all'interno del Consiglio d'Istituto?
Partecipare attivamente all'organizzazione dell'Istituzione scolastica, al suo progetto
educativo, alle sue proposte d'innovazione; approvare il bilancio di previsione e il
consuntivo. Vedi al link: http://www.itebz.it/consiglio-di-istituto/

Per maggiori informazioni sugli organi Collegiali, si rimanda al seguente link:
http://www.itebz.it/istituto/organi-collegiali/

