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Circolare n. 16

Zevio, 21.09.2017

sf

-

Ai genitori alunni scuole primarie
Ai docenti scuole primarie

LORO SEDI

Anno scolastico 2017/2018

Oggetto: Registro elettronico - consegna password ai genitori
Il registro elettronico famiglia è uno strumento innovativo che permette al genitore di poter
visionare on line l’andamento della situazione scolastica del proprio/a figlio/a .
L’istituto vuole offrire l’opportunità ai genitori degli alunni di accedere al registro in maniera sicura
e nel pieno rispetto della privacy rendendo visibile i seguenti servizi:







controllo presenza/assenza del proprio figlio
voti (valutazioni scritte e orali) con l’indicazione dell’argomento della valutazione
argomenti lezioni
pagella
comunicazioni/circolari alla famiglia da parte della segreteria
annotazioni alla famiglia da parte dei docenti: osservazioni per non aver svolto i compiti
assegnati per casa, per dimenticanza del materiale scolastico, per comportamenti poco
corretti di lieve entità e per ritardi frequenti.

Le famiglie riceveranno la lettera contenente i dati di accesso (codice utente e password) tramite i
propri figli a partire dal 25.09.2017. Si pregano pertanto le SS.LL. di controllare puntualmente le
loro cartelle. L’insegnante di classe avrà cura di segnalare l’avvenuta consegna delle credenziali sul
libretto personale degli alunni; i genitori dovranno firmare per conferma dell’avvenuto
ricevimento.
In caso di presenza di errori dei dati nel registro, i genitori sono invitati a segnalare subito le
situazioni anomale riscontrate alla segreteria attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:
vric84700l@istruzione.it.
Si ricorda che:
1) la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente responsabile
della custodia della stessa.
2) la password ha validità per tutto il periodo del percorso scolastico dell’alunno/a all’IC di
Zevio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

