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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X
Classe/i:    Atti  X 

DATA: 07/10/2017  Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 
GHEDI      

X 

N° pagine: 
1 

Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     
   

OGGETTO:  SCHEDA VERIFICA DATI  E CREDENZIALI REGISTRO ELETTR ONICO 
 
Si informano le famiglie che per i nuovi iscritti all’istituto sono in distribuzione – tramite gli 
studenti – le schede di verifica dati anagrafici in possesso della segreteria, con annesse le 
credenziali per l’accesso al registro elettronico dal sito della scuola. Si chiede gentilmente di 
controllare i dati riportati e di indicare chiaramente e in modo leggibile eventuali correzioni o 
integrazioni nello spazio apposito, firmando e riconsegnando a scuola la parte relativa.  
Le credenziali specificate nel modulo vanno conservate e utilizzate nel modo seguente: 

• credenziali genitori: servono per accedere al Registro elettronico dove consultare la 
situazione scolastica dei figli iscritti a scuola e visionare le comunicazioni specifiche della 
scuola, oltre che per prenotare i colloqui con i docenti.  

• credenziali allievo: servono agli studenti per accedere al Quaderno elettronico per consultare 
o scambiare materiali con i docenti.   

La consegna delle schede avverrà secondo le seguenti modalità: 
1) Nuovi Alunni di classe prima 
I sigg. Coordinatori si dovranno recare in segreteria alunni per ritirare le schede da consegnare  
agli alunni e poi riporteranno il tutto in segreteria entro mercoledì 18 ottobre p.v. assieme ad 
eventuali credenziali non distribuite. 
Gli alunni eventualmente assenti potranno infatti passare a ritirarle in segreteria  nei giorni 
successivi. 
2) Nuovi alunni iscritti dalla classe seconda in poi:  
Gli alunni di queste classi si recheranno direttamente in segreteria Alunni per il ritiro delle 
credenziali e riconsegneranno la scheda compilata entro la medesima data. 

 
Per tutti gli altri studenti che hanno frequentato già lo scorso anno restano valide le credenziali già 
in possesso. In caso di smarrimento dei codici necessari per l’accesso è possibile richiedere nuove 
credenziali in segreteria Alunni nei consueti orari di apertura.  
  
La segreteria alunni è a disposizione per eventuali chiarimenti 
 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Ermelina Ravelli 
 
 


