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INFORMAZIONI PER I GENITORI 

 

Cari genitori,  

 

La Dirigente e il personale dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena” Vi ringraziano per aver scelto 

la nostra scuola e sono lieti di darVi il benvenuto. 

Il nostro comune obiettivo è la crescita personale e il successo scolastico dei vostri figli. Per 

questo scopo è importante fare attenzione a quanto segue: 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

E’ importante utilizzare il Registro elettronico, dove troverete informazioni 

sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti, assenze, comunicazioni dei 

docenti, informazioni su corsi di recupero o di approfondimento, uscite didattiche e 

altro.   

Per entrare sul sito della scuola bisogna digitare www.scuoletoscane.it.,  cliccare sul 

simbolo del nostro istituto ed entrare nell’area riservata digitando il nome utente e la 

password che vi ha consegnato l’Ufficio Alunni al momento dell’iscrizione. 

Login:    Password:      L’ utente è composto da cognome e nome 

dell’alunno  e la password è la sua data di nascita: es. rossipaolo – 07052004.   Dopo il primo 

collegamento la password, se volete, può essere modificata.  

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Sulla homepage a destra, all’icona INFO troverete informazioni sui libri di testo della classe 

di vostro figlio e, da ottobre in poi, l’orario di ricevimento dei professori. L’elenco dei libri di 

testo è disponibile anche in tutte le librerie della provincia.  

Dopo la pubblicazione del bando sul sito della scuola, chi ha un reddito ISEE basso può 

richiedere i libri in Comodato d’uso, cioè in prestito gratuito.  

Per presentare la domanda la famiglia dovrà accedere al sito con le proprie credenziali e 

cliccare poi su:  Studenti  Comodato  Domanda (nella barra in alto).  Poi si compilano tutti 

i campi e si allega ISEE aggiornato all’anno in corso 

 

ASSENZE 

 

Si ricorda che, per legge, non si possono fare più di 50 giorni di assenza, pari a circa 225 ore.  

Questo numero di assenze può essere superato solo per motivi importanti, che sono: certificati 

medici per gravi malattie, certificati per attività sportive e, per gli alunni stranieri, il viaggio 

nel paese di origine per motivi di famiglia o di permesso di soggiorno. 
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Per questo motivo, e nell’interesse dei Vostri figli vi preghiamo di: 

 

 Comunicare alla scuola eventuali variazioni del numero di cellulare di entrambi i genitori  

 Controllare regolarmente le assenze e, se necessario, parlare con il coordinatore di classe 

 Giustificare subito le assenze di vostro figlio con il PIN che vi verrà consegnato 

dall’Ufficio Alunni o dal responsabile di plesso.  

 Evitare, se non per validi motivi, le entrate in ritardo o le uscite anticipate da scuola, 

specialmente quando ci sono molti compiti in classe e molte interrogazioni. 

 

 

VALUTAZIONI 

 

L’anno scolastico è diviso in trimestre e pentamestre e la scuola pubblicherà due pagelle: una 

a gennaio e una a giugno. A marzo inoltre ci sarà un pagellino per informarvi dell’andamento 

di vostro figlio prima dei risultati finali. 

Per poter visualizzare le pagelle bisogna andare su Agenda →Curriculum Vitae→Pagella 

scolastica. Se ci sono insufficienze, controllare anche i corsi di recupero assegnati e gli 

argomenti indicati dai docenti per recuperare. La scuola organizza per alcune materie corsi di 

recupero estivi. Dovrà poi essere svolta una prova di verifica.   

 

USCITE DIDATTICHE 

 

La scuola organizza spesso durante l’anno uscite didattiche, viaggi di istruzione e corsi di 

lingua all’estero. Le famiglie saranno informate tramite il sito e dovranno firmare 

un’autorizzazione. 

Durante le gite scolastiche gli studenti che non partecipano devono frequentare regolarmente 

le lezioni 

 

STAGE 

 

Il PCTO, Percorsi per Competenze trasversali e per l’Orientamento, è un progetto che 

permette agli studenti di istituti tecnici e professionali, di conoscere da vicino il mondo del 

lavoro, grazie a un tirocinio presso aziende del nostro territorio. Fra il terzo e il quinto anno di 

scuola superiore le ore di PCTO sono in totale 400 . 

 

CELLULARI 

 

Secondo la legge i cellulari si possono portare a scuola, ma devono essere spenti. I cellulari 

possono essere utilizzati per motivi didattici o, eccezionalmente, su autorizzazione 

dell’insegnante. L’uso improprio può portare a nota disciplinare e al ritiro del cellulare, che 

verrà riconsegnato al genitore dal responsabile di plesso. 

 

 

LABORATORI 

 

I nostri alunni potranno svolgere numerose attività in laboratorio. In segreteria verrà 

consegnato un elenco con indicazioni sulla divisa da acquistare per entrare nei laboratori. 

L’uso della divisa in laboratorio è obbligatorio.  

 

       

 



RICEVIMENTI DEI GENITORI 

 

Tutti gli insegnanti sono disponibili, un’ora alla settimana, per colloqui con i genitori. Gli 

orari sono indicati in INFO classi, sul sito. Inoltre sono previsti due ricevimenti generali 

pomeridiani, uno a dicembre e l’altro ad aprile. 

 

 

UFFICIO ALUNNI 

 

 

 

Per comunicare con l’Ufficio Alunni è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al 

numero 0564/484821 o cliccando sul simbolo sopra,  presente in homepage.    

 

 

Figure di riferimento del nostro Istituto: 

 

Dirigente Scolastico   Prof.ssa Cinzia Machetti 

Vicario    Prof.ssa Roberta Cavallini  

Coordinatore sede Cittadella   Prof.ssa Laura Bugelli  

Coordinatore sede via Meda  Prof. Angelo Valentino e prof.ssa Mariolina Rispoli  

 

Numeri telefonici utili: 

 

Centralino sede Cittadella   Tel 0564/484821  

Centralino sede via Meda   Tel 0564/484881  

 

 

 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 

 

Per l’iscrizione al primo anno della nostra scuola dovete cliccare sul pulsante “Iscrizioni alle 

classi prime”  in homepage.  Al momento dell’iscrizione dovrete portare con voi 

 

 fotocopia della Carta di Identità dello studente; 

 fotocopia del Codice Fiscale dello studente; 

 fotocopia delle certificazioni di vaccinazioni effettuate; 

 certificato di Licenza Media; 

 eventuale Diagnosi e Piano personalizzato dello studente DVA o DSA 

 ricevuta del pagamento di  70 €  (contributo volontario 62€ e assicurazione infortuni 

obbligatoria di 8€)  

  

https://www.scuoletoscane.it/servizi/alunni1/indexappuntamenti.asp

