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Circolare n. 28  

 

Mareno di Piave, 27 settembre  2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 

della scuola secondaria di primo grado  

p.c. ai docenti 

 

I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

 

 

OGGETTO: Registro elettronico, credenziali 

 

Si informano le famiglie che, nelle scuole secondarie di primo grado, sono aperte alle famiglie alcune funzioni a loro 

dedicate, a cui si avrà accesso attraverso delle credenziali personali generate per i genitori di ciascun alunno in numero 

di due: una per il padre e una, diversa, per la madre. 

Le credenziali solo per gli alunni delle classi prime saranno disponibili in segreteria didattica a partire da giovedì 3 

ottobre 2019 e verranno consegnate unicamente ad entrambi i genitori oppure ad uno solo  di essi con delega scritta 

(VEDI ALLEGATO) dell’altro genitore, per gli alunni delle classi 2^ e 3^ valgono le credenziali già consegnate l’anno 

scorso. 

 

Il fatto che molte notizie relative alla vita scolastica e al profitto dei ragazzi vengano messe a disposizione dei genitori 

in tempo quasi reale permetterà ai genitori di conoscere e di seguire con maggiore facilità l’evoluzione dell’andamento 

scolastico dei propri figli.  

E’ altresì essenziale che la disponibilità di tali informazioni  non comporti un diradarsi dei rapporti diretti tra genitori e 

docenti, che anzi potranno meglio concentrarsi sulle tematiche educativo relazionali e sul monitoraggio della crescita e 

della maturazione dei ragazzi. 

 

CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE E AL REGISTRO 
Per l’accesso al portale si devono seguire le istruzioni riportate nella nota consegnata insieme alle credenziali di 

accesso, oppure si potrà far riferimento all’apposito link in homepage dell’istituto o in pagina genitori. 

Il nome utente e la password personali, generate dal genitore, dovranno essere custoditi a cura dello stesso genitore, 

perché essi non saranno nelle disponibilità dell’Istituto. 

 

Le credenziali assegnate dalla scuola non saranno modificate negli anni successivi, pertanto vanno conservate fino al 

termine del percorso di studi. 

 

Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del loro corretto 

utilizzo.  

Per consentire ai genitori di svolgere pienamente il ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico dei propri 

figli, è necessario che:  

1. I genitori NON comunichino ai figli le credenziali personali e riservate (username e password);  

2. I genitori consultino con regolarità (almeno settimanale) la situazione scolastica dei propri figli.  

 

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile avviare in autonomia e in modo automatico la procedura di 

recupero della password. Se risulta impossibile avviare in automatico la procedura di recupero credenziali, le famiglie 

possono rivolgersi alla Segreteria Didattica. 
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COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico:  

 

 ASSENZE per visualizzare il riepilogo delle assenze degli alunni  

 VALUTAZIONI per prendere visione delle valutazioni ottenute in ogni  disciplina  

 COMPITI PER CASA assegnati nelle varie discipline 

 ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LE LEZIONI  

 eventuali NOTE DISCIPLINARI 

 PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI 

 

ASSENZE  
Nel registro saranno annotate le assenza giornaliere; in caso di ingresso ritardato o di uscita anticipata  di singoli 

studenti, presenze ed assenze verranno segnalate sul registro dal docente ed entreranno nel conteggio finale delle ore di 

presenza necessarie per determinare la validità dell’anno scolastico del singolo studente.  

Le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate vanno sempre giustificate tramite il diario. 

 

VALUTAZIONI  
I criteri per la valutazione in  decimi delle prove scritte e  orali sono  adottati dal Collegio Docenti.  

I voti registrati saranno visibili alle famiglie al momento della loro scrittura sul registro.  

Poiché il Registro dell’Insegnante raccoglie valutazioni diverse, che possono avere un peso diverso in funzione della 

tipologia della prova, dell’argomento cui essa si riferisce e del periodo dell’anno scolastico in cui essa viene svolta, la 

media aritmetica proposta dal Registro Elettronico ha valore puramente indicativo. In nessun caso la media 

aritmetica ha valore vincolante per la valutazione finale proposta dal docente in fase di scrutinio.  

Successivamente allo svolgimento degli scrutini, i documenti di valutazione del primo quadrimestre   saranno 

accessibili dal portale. L’avvenuta pubblicazione verrà comunicata tramite avviso sul sito e sul diario. 

Il documento potrà essere consultato on line (dove resterà sempre a disposizione per successive visualizzazioni e/o 

stampe) ovvero essere stampato, a discrezione degli interessati. 

 

COMPITI ASSEGNATI  

La registrazione dei compiti assegnati per casa è inserita durante l’ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui gli 

stessi sono assegnati.  

 

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA LEZIONE 

I docenti registreranno gli argomenti trattati durante le lezioni e questa sezione sarà visibile alle famiglie. 

 

NOTE DISCIPLINARI.  

Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare comportamenti dello studente che non rispettano il 

Regolamento Interno, le comuni norme di convivenza e di rispetto nei confronti della classe e del personale dell’Istituto. 

A seconda della gravità e della frequenza possono determinare altre sanzioni disciplinari. 

Si tenga presente che quando il docente scrive la nota nel registro, sta indicando un comportamento grave oppure 

reiterato da parte dell’alunno (per le mancanze più lievi, viene dato prima un richiamo verbale). 

 

PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI 

Sarà pubblicato sul sito un tutorial per la procedura di prenotazione on line. 

 

Cordiali saluti. 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Zamai 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

 
 

Tagliando da restituire agli insegnanti  

Il sottoscritto _______________________ genitore di _______________________ classe_____  
plesso_______________________ dichiara di aver ricevuto e letto la circolare n.  ____ del __________ 

Firma  ______________________________ 

 
 

Tagliando da restituire agli insegnanti  

Il sottoscritto _______________________ genitore di _______________________ classe_____  

plesso_______________________ dichiara di aver ricevuto e letto la circolare n.  ____ del __________ 

Firma  ______________________________  



 

 

DELEGA PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno__________________________________________________________________________ 

 

Frequentante la scuola_________________________________di_________________________________________________ 

 

Classe/sezione_________________ 

 

Impossibilitato a farlo personalmente 

 

DELEGO 

 

PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO PER MIO FIGLIO/A L’ALTRO 

GENITORE 

_______________________________________________________ 

(NOME – COGNOME) 

 

  Firma del genitore delegante         p.c.  Firma della genitore delegato 

                                                 

____________________________________        _______________________________________  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        

DELEGA PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno_______________________________________________________________________________ 

 

Frequentante la scuola_________________________________di_________________________________________________ 

 

Classe/sezione_________________ 

 

Impossibilitato a farlo personalmente 

 

DELEGO 

 

PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO PER MIO FIGLIO/A L’ALTRO 

GENITORE 

_______________________________________________________ 

(NOME – COGNOME) 

 

Firma del genitore delegante           p.c.  Firma della genitore delegato 

                                                 

____________________________________        _____________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELEGA PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno_______________________________________________________________________________ 

 

Frequentante la scuola_________________________________di_________________________________________________ 

 

Classe/sezione_________________ 

 

Impossibilitato a farlo personalmente 

 

DELEGO 

 

PER IL RITIRO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO PER MIO FIGLIO/A L’ALTRO 

GENITORE 

_______________________________________________________ 

(NOME – COGNOME) 

 

Firma del genitore delegante           p.c.  Firma della genitore delegato 

                                                 

____________________________________        _____________________________________ 


