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Montenero di Bisaccia 19.02.2018
Circ. n. 62

Ai genitori
alunni Scuola Primaria
Montenero di Bisaccia
Oggetto: consegna credenziali di accesso al registro elettronico

Si comunica che, come previsto, è stato attivato il servizio per l’accesso al registro elettronico da parte
delle famiglie.
A partire da lunedì 26 febbraio 2018 i genitori potranno ritirare il codice utente e la password presso
la segreteria, in orario di apertura, al pubblico muniti del documento di identità. Si ricorda che le
credenziali sono strettamente personali e che ogni genitore è direttamente responsabile della loro
custodia: la scuola declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio o dalla cessione a terzi.
Per l’accesso al REGISTRO occorre collegarsi alla home page del sito della scuola:

www.omnimontenero.gov.it

e cliccare sul link

presente nella barra laterale

destra. L’accesso consentirà alle famiglie di visionare assenze, ritardi, argomenti svolti, compiti
assegnati, eventuali note disciplinari, valutazioni ed esiti degli scrutini.
Successivamente verranno raccolte anche le mail dei genitori al fine di inserirle a sistema e
permettere una piena funzionalità del sistema stesso (invio di comunicazioni importanti, recupero
automatico delle password …).
Il registro elettronico famiglia è uno strumento innovativo perché consente ai genitori di avere un
monitoraggio in tempo reale della situazione didattica dei propri figli ma si ribadisce l’importanza
fondamentale e insostituibile del colloquio diretto con i docenti per seguire favorevolmente il
percorso scolastico dei ragazzi.
L’istituto vuole offrire l’opportunità ai genitori degli alunni di accedere al registro in maniera sicura e
nel pieno rispetto della privacy pertanto è opportuno segnalare subito alla segreteria eventuali
situazioni anomale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

