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OGGETTO: Accesso al registro elettronico – Consegna password ai GENITORI
Si comunica che - a partire da martedì 8 settembre p.v. - i genitori/gli esercenti la responsabilità
genitoriale degli alunni e delle alunne delle classi quarte ginnasio potranno ritirare, presso la
postazione appositamente allestita all’entrata del liceo, le credenziali di accesso al registro
elettronico, secondo il calendario sottoindicato:
Martedì 8 Settembre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 4 A
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classe 4 B
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classe 4 C

Mercoledì 9 Settembre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 4 D
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classe 4 E
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classe 4 F

Giovedì 10 Settembre 2020

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 4 G
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classe 4 H
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classe 4 I
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 classe 4 L
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classe 4 M

Tali credenziali saranno utilizzabili per l’intero corso di studi.
I genitori potranno usufruire dei servizi offerti dal registro elettronico per visionare le pagelle, le
comunicazioni alla classe, l’argomento delle lezioni, i compiti assegnati nonché le assenze, i ritardi,
le uscite anticipate, lo stato delle giustificazioni e tutto ciò che concerne l’andamento didattico e
disciplinare dei singoli alunni. Inoltre la bacheca del registro verrà utilizzata anche verificare la
presa visione dei documenti che regolano la vita della scuola, tra cui il Patto educativo di
corresponsabilità aggiornato alla situazione attuale.
Per il ritiro della password, i genitori dovranno prima accedere in portineria per il controllo della
temperatura e la consegna dell’autocertificazione, di seguito allegata, debitamente compilata e poi
procedere al ritiro della password muniti di documento di identità.
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In caso di reale impossibilità al ritiro delle credenziali secondo il calendario stabilito, si prega di
compilare entro lunedì 7 settembre il seguente form, così che si possa concordare un altro
appuntamento con la Segreteria Didattica: https://docs.google.com/forms/d/14ynLUxFS_IWCq9fhFPlLmMwR5-jVu8z-pJ1npKqc90/edit
Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

La data e il numero di protocollo del presente documento sono riportati nell’allegato file di
segnatura

