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C.I. 337/P del 05/06/2020                                           Ai Docenti della scuola Primaria 

            Ai Genitori degli Alunni della scuola Primaria 

            Alla DSGA 

            Al Personale ATA 

            Al Sito WEB (area pubblica) 

 

Oggetto. Consegna credenziali di accesso al registro elettronico ai genitori degli alunni della 

scuola Primaria. 

 

Con la presente si informa che, in ottemperanza alla normativa sulla digitalizzazione degli 

atti della Pubblica Amminsitrazione (Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs n. 82/2005) e nel 

rispetto delle norme relative alla trasparenza e tempestività della valutazione degli alunni 

(Regolamento sulla Valutazione DPR 122/2009 e Dlgs 62/2017), nei prossimi giorni i genitori degli 

alunni della scuola Primaria dell’Istiuto riceveranno dalla scuola via mail le password di accesso al 

registro elettronico. 

Accedendo dal sito della scuola, nella sezione “FAMIGLIE” – “REGISTRO ELETTRONICO” 

oppure direttamente nella home page del sito,  inserendo le credenziali di accesso (nome utente e 

passwod) che riceveranno dalla scuola, potranno entrare nel registro elettronico del proprio figlio. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 sara’ visualizzabile il documento di valutazione finale. La 

visualizzazione di tale documento e dei relativi allegati sarà possibile al termine delle 

operazioni di scrutinio di tutte le classi. 

 

Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 le funzionalità del registro elettronico verranno 

ampliate e completate, permettendo ai genitori di visualizzare: 

- le assenze del proprio figlio (con relativa possibilità di giustificare direttamente dal registro 

elettronico)  

- le attività svolte quotidianamente in classe 

- i compiti assegnati 

- le valutazioni dei docenti 

- lenote disciplinari  

ed eventuali altre funzionalità che saranno oggetto di una apposota circolare esplicativa nel prossino 

anno scolastico. 

 

Si invitano i genitori a verificare, nelle prossime settimane di aver ricevuto le password agli 

indirizzi mail forniti alla scuola all’atto dell’iscrizione o su richiesta da parte della stessa scuola.  

 

L’operazione di invio non sarà contestuale per tutti, pertanto si rassicura sul fatto che, seppur 

in tempi diversi, tutti i genitori riceveranno in tempo utile le credenziali di accesso per poter 

visionare i documenti di valutazione dei propri figli.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
                  Firma digitale 
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