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Genitori degli alunni delle classi prime  
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Oggetto: Consegna ad alunni e genitori delle Password di accesso al Registro Elettronico 
 
 

Si comunica che a partire da giovedì 19 settembre 2019 saranno consegnate, a cura dei Coordinatori di 
Classe, agli alunni delle classi prime le Password di accesso al Registro Elettronico. 

Per gli alunni di nuova iscrizione, iscritti alle classi successive, sarà possibile ritirare la Password di accesso 
al RE direttamente presso la segreteria didattica durante l’intervallo e/o al termine delle lezioni a partire da 
lunedì 23 settembre. 

I genitori degli alunni delle classi prime riceveranno via mail, la Password di accesso al Registro Elettronico 
necessaria per tutte le comunicazioni scuola-famiglia a partire da lunedì 23 settembre 2019. 

Gli alunni e i genitori degli alunni di nuova iscrizione (non di classe prima) potranno ritirare le psw in 
segreteria didattica negli orari sotto indicati 

Nel caso di mancata ricezione entro il 28 settembre i delle credenziali genitori dei suddetti alunni 
potranno recarsi per il ritiro in segreteria didattica a partire dal 30 settembre nei seguenti orari: 

 
Da Lunedi a Venerdì           8.15/9.15 
Lunedì e Mercoledì             15.00/16.30 
Solo per gli alunni durante la ricreazione 
 
Si ricorda che la password è personale e perciò ne sarà consegnata una per genitore.  Se uno dei due 

genitori è impossibilitato al ritiro può delegare l’altro in forma scritta con copia del documento del delegante. 
Le password dei genitori hanno una gerarchia superiore a quella degli alunni e devono essere conservate con 
cura.       
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