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Circ. n. 8 
Milano,  14/9/2016 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

OGGETTO: Libretti personali e password Pitagora/Olischool a.s. 2016-2017; password WI-FI. 

Si comunica che a partire da lunedì 20 settembre saranno disponibili i libretti personali e le 

password per l’accesso alla piattaforma Pitagora/Olischool per gli studenti delle classi prime. 

Pertanto, i genitori potranno recarsi presso la Segreteria Didattica in orario di sportello per 

ritirarli. 

Per le classi successive, i libretti e le password (solo per i nuovi iscritti) saranno disponibili da 

lunedì 26 settembre. 

 Gli studenti delle classi dalla seconda alla quinta all’atto del ritiro devono consegnare due 
nuove foto. 

 Si ribadisce che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 17 del 15/6/’16, ha deliberato che a coloro i 

quali non hanno versato – all’atto dell’iscrizione – l’importo obbligatorio di € 20,00 per l’assicurazione 

obbligatoria, il libretto e la pagella (elettronica) non potrà essere consegnato il libretto come sanzione. Di 

conseguenza, in caso di assenza o ritardo, i genitori dovranno giustificare personalmente in Presidenza o 

Vicepresidenza, nei tempi richiesti da Regolamento d’Istituto. 

Tutti gli studenti sono invitati a richiedere la password per l’accesso alla rete Wi-Fi di 
Istituto. 

Al fine di garantire la legittimità degli accessi alla rete Internet Wi-Fi, come previsto dalla 

legislazione vigente, è necessario detenere una password personalizzata per ogni singolo dispositivo. 

Gli studenti sono, pertanto, invitati a presentare in segreteria didattica – in orario di sportello 

– la richiesta per ricevere e registrare la password e il MAC address del dispositivo che si intende 

utilizzare. 
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Per procedere alla registrazione è necessario compilare il modulo disponibile sul sito dell’IS 

Allende (Modulistica Genitori/Alunni), che deve essere consegnato firmato dallo studente e dal 

genitore che ha depositato la firma – se lo studente è minorenne . 

La password è, per evidenti ragioni di sicurezza, personale e tassativamente non cedibile. 

L’utilizzo della rete sarà soggetto a limitazioni di sicurezza. Se queste limitazioni dovessero 

confliggere con le esigenze didattiche, coloro che dovessero rilevarle sono invitati a discuterne con il 

Dirigente scolastico, in quanto egli è responsabile – anche penalmente – del corretto utilizzo della 

struttura digitale. 

Segnalazioni di eventuali criticità o suggerimenti per il miglioramento del servizio sono 

naturalmente bene accetti. 

Restano valide le password registrate negli anni passati. 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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