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Accederete a un menù composto in questo modo: 
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1) Totale assenze in giorni (non contabilizzabili nell’anno 2020) 

2) Totale assenze in giorni da giustificare (non valido per l’anno 2020) 

3) Totale assenze in giorni già giustificate (non valido per l’anno 2020) 

4) Accesso alle informazioni per le assenze in ore divise ( DA UTILIZZARE PER 

LE ASSENZE IN ORE 2020) 

5) Accesso al modulo Giustificazioni (per giustificare le assenze in giorni/ore 

secondo le indicazioni che seguono) 

Cliccando sull’icona ASS. Materia (4) otterrete un documento  PDF come 

quest’esempio (semplificato) che va letto così: 

 

Le assenze sono riportate per materia: 

1) MESE P presenze in ore nel mese 

2) MESE A assenze in ore nel mese 

3) TOTALE P presenze in ore nel periodo visualizzato (nell’esempio è visualizzato 

un solo periodo: settembre, quindi si ripetono le informazioni) 

4) TOTALE A assenze in ore nel periodo visualizzato (come sopra) 

5) TOTALE PERCENTUALE (nell’esempio nella materia Arte e Immagine avendo 

registrato 0 presenze e 1 assenza la percentuale di assenze è il 100%; in 

italiano avendo registrato 1 presenza e 1 assenza, la percentuale di assenze è 

il 50%) 

 

NB: Il dettaglio delle assenze (in che data risulta assente lo studente) va richiesto al 

docente della materia o alla direzione. 

 

Istruzioni per le giustificazioni 

 

Dal menù principale della sezione ASSENZE, si può accedere al libretto delle 

giustificazioni (5): 
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Accedendo con un click a Libretto WEB  si avrà questa schermata: 

 
Per procedere alla giustificazione bisognerà cliccare su Nuova Giustifica (1) e si aprirà 

la seguente finestra: 
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Per giustificare un’assenza in ore bisognerà spuntare la voce Assenza, quindi scegliere 

la data alla voce Assente dal: e ripetere la scelta alla voce Al:; in Motivazione è 

necessario indicare l’ora di lezione che si giustifica con un testo simile a quello che 

segue: 

 

Giustifico l’assenza al meet di MATERIA del prof DOCENTE alle ore ORA del DATA 

per il seguente motivo: MOTIVO 

quindi procedere con il tasto Conferma. 

 

Non è necessario aggiungere nomi e firme poiché la giustificazione sarà visualizzata 

accanto al nome dello studente nel registro del docente e dal coordinatore di classe 

che accetta o meno. 

 

 

 


