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Circolare n. 97
Ai genitori degli alunni
delle classi prime – scuola secondaria

Oggetto:

Registro Elettronico classi prime scuola secondaria di primo
grado.

A partire dal 26 Aprile 2018 sarà attivo l’accesso da parte dei genitori delle classi
prime al registro elettronico, limitatamente ad alcune funzioni, per seguire
l’andamento del proprio/a figlio/a.
Infatti, consultando il Registro Elettronico, i genitori potranno avere informazioni
relative alle attività didattiche, in particolare sarà possibile verificare: controllo di
assenze, ritardi, uscite anticipate, valutazioni, attività svolta in classe, eventuali
indicazioni sui compiti assegnati, note disciplinari di classe/individuali.
I genitori delle classi prime potranno ritirare personalmente le credenziali di accesso
presso la portineria della scuola secondaria nei giorni di venerdì 27 aprile e sabato 28
aprile nella fascia oraria dalle 8:05 alle 13:30.
Qualora alcuni genitori non riuscissero a prendere il documento nei giorni indicati,
potranno farlo nella settimana successiva rivolgendosi all’Ufficio Alunni della segreteria
scolastica in C.so Vittorio Emanuele 113 negli orari di apertura al pubblico.
Si accede

al Registro

elettronico

riservato ai genitori dal sito della scuola

www.icsvillafranca.gov.it cliccando sull’icona
posta nel menù di
sinistra.
Si informa che nella stessa pagina di accesso al Registro è disponibile una guida per al
link “Help per il Login”.
Per garantire la sicurezza ricordiamo che è necessario cambiare la password al primo
accesso.
In questa fase di avvio si chiede la collaborazione di tutti affinché l’innovazione possa
diventare proficua.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Zamboni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

