1. PROCEDURA PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE ON LINE CON L'APP DidUP Famiglia

La giustifica delle assenze è possibile tramite l'APP didUP Famiglia accedendovi
esclusivamente con le CREDENZIALI DELGENITORE.
ACCEDERE ALL'APP DidUP Famiglia inserendo:
- nel campo CODICE SCUOLA: il codice SG27973
- nel campo NOME UTENTE: il nome utente
comunicato dalla scuola o quello da voi
modificato al primo accesso
- nel campo PASSWORD UTENTE: LA PASSWORD
comunicata dalla scuola o quella da voi
modificata al primo accesso

Cliccare su ENTRA NEL PROFILO e di seguito cliccare
su MENU

Nel MENU' cliccare su EVENTI APPELLO

Nella finestra GIUSTIFICA che comparirà:
- spuntare l'assenza/il ritardo da giustificare
- inserire la Motivazione
- cliccare su GIUSTIFICA

ATTENZIONE
E' possibile giustificare contemporaneamente più
assenze spuntandole ed inserendo una unica
motivazione.
Non è possibile giustificare contemporaneamente un
ritardo e una assenza.

2. PROCEDURA PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE ON LINE DA PC

La giustifica delle assenze è possibile accedendo, esclusivamente con le
CREDENZIALI DEL GENITORE, all'area riservata alle famiglie del Registro
elettronico.
Per accedere a tale AREA RISERVATA potrete scegliere uno dei due seguenti
modi:
a. collegarsi al sito dell'IISS Marconi-Hack (www.marconibari.edu.it). Nella Home dell'Istituto
accedere allasezione SERVIZI - Servizi WEB - Registro elettronico
b. digitare, nella barra degli indirizzi, l'URL www.SG27973.scuolanext.info
Effettuato il collegamento apparirà una finestra che permetterà di accedere alla propria area riservata:
- nel campo CODICE SCUOLA inserire il codice SG27973
- nel campo UTENTE inserire il nome utente comunicato dalla scuola o quello da voi inserito al
primoaccesso
- nel campo PASSWORD UTENTE inserire LA PASSWORD comunicata dalla scuola o quella da voi
inserita al primo accesso

In SERVIZI ALUNNO cliccare sull'icona cerchiata in
figura (Ass/Rit./Uscite)

Nella finestra ASSENZE GIORNALIERE cliccare su GIUSTIFICA

Nella finestra GIUSTIFICA ASSENZE saranno visualizzate: ASSENZE, USCITE ANTICIPATE
RITARDI.Quelli contrassegnati con l'icona G sono da giustificare.
•
•
•

Mettere il segno di spunta in corrispondenza dell'assenza da giustificare
Inserire il MOTIVO dell'assenza
Cliccare su CONFERMA

