
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023 N.  DATA DESTINATARI 

 23 16/09/2022 Docenti  
Famiglie alunni 

 I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO:  Attivazione Registro Elettronico 

 
Gentili Famiglie, 
 
per l’attivazione del registro elettronico, che permette di avere accesso alle valutazioni, alle assenze, alle 
comunicazioni relative ai singoli allievi, si comunica che le Famiglie degli allievi che lo scorso anno 
frequentavano già l’Istituto Comprensivo, anche in un diverso ordine di scuola (ad esempio che sono passati 
dalla classe quinta della primaria alla prima della Secondaria), possono continuare ad accedervi con le stesse 
modalità. 
 
Invece gli allievi iscritti per la prima volta nel nostro Istituto riceveranno la prossima settimana le credenziali 
di accesso, tramite comunicazione individuale consegnata personalmente agli alunni ed inserita nel diario. 
 
Si precisa che nel Registro Elettronico NON sono ancora state inserite le indicazioni relative ai pagamenti da 
effettuare alla scuola. Verrà data comunicazione non appena verrà completata la procedura. 
 
Si invitano tutte le famiglie a consultarlo quotidianamente per seguire il percorso didattico della/del propria/o 
figlia/o. 
 
Si ribadisce la necessità di un controllo costante anche del sito della scuola, su cui vengono tempestivamente 
pubblicate le comunicazioni per le famiglie. 
 

Ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.                                           

 

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Prof.ssa Veronica Ancona 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)       
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