
 

 

 

 

Il referente per l’attività, temporaneamente abilitato alla funzione “Gestione 

comunicazioni” dalla segreteria didattica, accede al RE 2.0 con le proprie credenziali. 

 

 

Cliccando sulla sezione COMUNICAZIONI E COLLOQUI accede alla scheda 

CIRCOLARI. 

 

 

GUIDA PER INSERIMENTO COMUNICAZIONE 
attività che necessitano di autorizzazione da parte dei genitori 



 

 

Selezionando la scheda CIRCOLARI si accede alla bacheca delle circolari. 

 

 

Cliccando sull’icona   nel menu appare Nuova circolare  e cliccando 

su essa si crea una nuova circolare (comunicazione).  

 

 

 

Si apre così la scheda relativa ad una nuova circolare con i vari campi da compilare. 

 

 



 

COMPILARE I CAMPI COME DI SEGUITO INDICATO 

1. Titolo: deve dare una descrizione sintetica dell’attività.  

Esempi: 

Autorizzazione Spettacolo teatrale “La Locandiera” 

Autorizzazione Uscita didattica a Vicenza 

Autorizzazione Visita mostra “Paul Klee” 

2. Le date di inizio (giorno di invio comunicazione) e fine visualizzazione 

(termine utile entro cui deve essere data l’autorizzazione a partecipare 

all’attività). 

 

3. Tipo di risposta: dal menu a tendina selezionare il tipo di risposta 

 

 



4. Compilare i campi relativi all’autorizzazione come illustrato in figura. 

 

 

Spuntare la casella Richiedi pin.            Lasciare vuoto il campo scelta 3. 

 

5. Testo comunicazione 

La classe _______ il giorno __/__/_____ dalle ore ___ alle ore ___ effettuerà 

un’uscita didattica a ______ per assistere allo spettacolo teatrale “_______” presso 

il Teatro ______. Prezzo del biglietto ____ euro, mezzi di trasporto _______ costo 

______ euro, visita guidata costo _____ euro. 

Docenti accompagnatori: prof _______. 

Il genitore autorizza/non autorizza il proprio figlio/a a partecipare all’attività in 

oggetto spuntando la relativa scelta dal pulsante AUTORIZZA (è necessario 

l’inserimento del pin). 

Oppure 

 

La classe dal __/__/_____ al   __/__/_____ effettuerà un viaggio d’istruzione a 

__________ al costo di ____ euro. 

Programma in sintesi: visita guidata della città, ecc… 

Docenti accompagnatori: prof _______. 

Il genitore autorizza/non autorizza il proprio figlio/a a partecipare all’attività in 

oggetto spuntando la relativa scelta dal pulsante AUTORIZZA (è necessario 

l’inserimento del pin). 

 

 

6. Nell’eventualità di dover allegare una locandina dell’evento si può inserire un 

file o un link compilando i relativi campi. 

 



7. Selezionare la/e classe/i interessata/e. 

 

 

Cliccando sul menu a tendina > del plesso interessato compaiono tutte le classi e 

dall’elenco si spuntano le classi a cui è rivolta la comunicazione cliccando sul 

quadratino corrispondente. 

 

 

 

8. Pubblicare la circolare al termine delle operazioni cliccando sull’icona. 

 

Il referente potrà controllare l’elenco di coloro che hanno dato l’autorizzazione 

cliccando sull’icona 

 



e scaricare il file in excel o word cliccando sulla relativa icona. 

 

 

 

Il referente può verificare, qualche giorno prima della scadenza del termine, se i 

genitori hanno effettuato correttamente la scelta autorizzo/non autorizzo e nel caso 

inviterà gli stessi a farlo correttamente. 

 

Quando tutti i genitori avranno inserito la risposta, il referente invierà il file scaricato 

in segreteria, insieme al resto della documentazione, alla 

mail uscitedidattiche@isdellacqua.edu.it. 
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