istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 8

Olgiate Comasco, 19 settembre 2018
Ai Docenti
Ai Genitori
AGLI ALUNNI

Oggetto: Utilizzo Registro elettronico
Si informa che la comunicazione delle valutazioni assegnate agli studenti avverrà tramite il "registro
elettronico" cui si potrà accedere utilizzando username e password fornite alle famiglie (per gli alunni dello
scorso anno valgono le credenziali già comunicate - N.B.: chi le avesse smarrite potrà richiederle in segreteria).
Con la stessa procedura sarà possibile verificare le assenze degli studenti.
Il registro elettronico sarà aggiornato per la parte delle valutazioni, a cura dei docenti, mediamente a
scadenza plurisettimanale, mentre per le assenze l'aggiornamento normalmente sarà giornaliero.
Le famiglie che non abbiano la dotazione tecnologica necessaria per consultare il registro elettronico ne
informeranno la scuola, che provvederà a mettere a disposizione in istituto una o più postazioni da cui
accedere ai servizi del registro elettronico; in casi particolari, si ricorrerà alle comunicazioni tradizionali
inviando a casa, su richiesta scritta della famiglia, un resoconto delle valutazioni conseguite.
La distribuzione delle credenziali di accesso per gli alunni delle classi prime e per i nuovi entrati sarà
possibile da martedì 25 settembre 2018 in segreteria alunni negli orari stabiliti di apertura al pubblico.
Chi non potesse ritirarle personalmente potrà richiederle nella giornata di venerdì 19 ottobre 2018 (dalle
ore 17.00 alle ore 19.00) quando ci saranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
oppure delegando il/la figlio/a tramite la compilazione del tagliando sotto riportato.
Note informative:
L'accesso al servizio è possibile cliccando sull'icona "registro elettronico" presente sul sito della scuola in alto.
Per visionare i voti utilizzare "registro del docente" e per visionare le assenze "registro di classe".
La visione delle pagelle sarà possibile solo dopo la conclusione degli scrutini in data che verrà successivamente
comunicata .
Sul registro elettronico e sul Sito della scuola saranno poste tutte le circolari e le più importanti comunicazioni:
invito tutti ad utilizzare tali strumenti frequentemente al fine di essere tempestivamente aggiornati sulle varie
iniziative dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca De Rose
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

I/La sottoscritto/a......................................................................genitore di.......................................................
alunno/a della classe................................., non potendo ritirare personalmente le credenziali di accesso al
"registro elettronico" delega il/la figlio/a al ritiro delle stesse.

data........................................

MO 07.02
3^ ed. 01.09.2015

firma........................................................
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