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Circ. 73        Casatenovo, 16 Novembre 2018 

    

         Ai genitori e alunni 

 

OGGETTO: Registro elettronico. 

 

Si comunica che è in fase di imminente attivazione  il nuovo Registro elettronico. 

Le credenziali di accesso per le famiglie dovranno essere ritirate direttamente dai genitori al 

centralino all’ingresso della scuola secondo i seguenti orari:  

 

- DA MARTEDI’ 20 NOVEMBRE A VENERDI’ 23 NOVEMBRE, dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 

- SABATO 24 NOVEMBRE, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

Si precisa che le password delle famiglie devono essere ritirate obbligatoriamente dai genitori, 

anche nel caso di studenti maggiorenni. 

 

Nei prossimi giorni verranno inoltre distribuite agli studenti le credenziali di accesso a loro 

riservate. 

 

Il Registro elettronico sarà attivo e consultabile da lunedì 26 novembre con l’aggiornamento dei 

voti pregressi da parte dei docenti. Sempre da lunedì 26 sarà possibile anche prenotare gli 

appuntamenti per il ricevimento diurno e per il ricevimento pomeridiano del 30 novembre, 

accedendo alla sezione Colloqui. 

I dati relativi ad assenze, ritardi, uscite, giustifiche, argomenti delle lezioni e note disciplinari, 

saranno invece inseriti e disponibili alle famiglie a partire dal 3 dicembre. Per il periodo 12 

settembre-1 dicembre, invece, faranno fede i registri cartacei compilati finora dai docenti. 

Per agevolare l’utilizzo del nuovo Registro elettronico, sarà disponibile a breve sul sito della scuola 

www.istitutograziellafumagalli.gov.it una piccola guida con la spiegazione delle principali funzioni. 

Scusandoci per il ritardo accumulato, legato a problemi tecnici di trasferimento dei dati dalla 

vecchia alla nuova piattaforma, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Manuela CAMPEGGI 
                                                                                                             

                                                                                                            Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                               dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993 
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