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CIRCOLARE N. 104

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Procedura per iscrizione ai corsi di potenziamento

Nei giorni dal 27/1/202 al 31/1/2020, dopo gli esiti degli scrutini del primo trimestre, avrà luogo la consueta Settimana

del recupero e del potenziamento. 

Gli allievi che abbiano riportato nello scrutinio del primo trimestre tutte valutazioni sufficienti sono invitati a iscriversi

dalle ore 18 del giorno martedì 14 gennaio 2020 alle ore 22 del giorno mercoledì 15 gennaio 2020 al corso di

potenziamento desiderato seguendo la procedura qui illustrata:

 

·         Accedere al nuovo sito liceovolta.eu   à

·         Cliccare in alto a destra sulla voce Attività   à

·         Selezionare il corso prescelto e cliccare sull’immagine à

·         Cliccare su Partecipa   à

·         Si apre la schermata di Accesso, inserire la propria mail e la password à

·         Cliccare su Log in    à

·         Si apre la Dashboard personale, cliccare sull’icona della penna sul pannello di sinistra à

·         Se vi è disponibilità di posti, il tasto a destra indicherà un check [V] verde

·         Se il corso è completo, il tasto a destra indicherà una [X] rossa e bisognerà selezionare un nuovo corso dalla

schermata Attività   à

·         Ad avvenuta registrazione riceverete una mail di conferma sull’indirizzo istituzionale @liceovolta.eu.

·        Qualora la mail di conferma segnali che si è inseriti nella lista delle riserve (10% degli iscritti), si consiglia di

operare anche una seconda scelta, iscrivendosi a un secondo laboratorio.

 

Qualora gli allievi che abbiano riportato tutte valutazioni sufficienti nello scrutinio del primo trimestre non compiano

alcuna scelta nella finestra temporale indicata, saranno iscritti d’ufficio nelle varie attività disponibili.

Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


