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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 10
COMUNICAZIONE ALUNNI N. 6

ARGENTA, 26-09-2016

-

AGLI ALUNNI
E GENITORI
SEDE DI PORTOMAGGIORE

-

E p. c. al personale DOCENTE E
ATA

Oggetto: CONSEGNA CREDENZIALI NUOVO REGISTRO ELETTRONICO per il
monitoraggio delle assenze e dell’andamento scolastico dello studente
Si comunica, che a partire dal corrente anno scolastico 2016/2017 è attivo un nuovo REGISTRO
ELETTRONICO che funziona con il sistema “NUVOLA” in sostituzione del precedente
“Mastercom”. Pertanto, non saranno più validi i dati di accesso e le password precedentemente usati.
CREDENZIALI PER GLI STUDENTI
Si fa presente a tutti gli studenti che nei prossimi giorni in ogni classe verranno consegnate a ciascuno
le credenziali (username e password) con le modalità per l’accesso al registro elettronico. Si ricorda
a tutti che tali dati sono strettamente personali e che vanno conservati con cura.
CREDENZIALI PER I GENITORI
Si comunica a tutti i genitori che a partire da lunedì 3 ottobre è possibile ritirare presso le rispettive
sedi di frequenza del/la figlio/a (portineria -collaboratori scolastici- dell’ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO E ISTITUTO TECNICO ECONOMICO) le credenziali (username e password) con
le modalità per l’accesso al registro elettronico, tali dati sono strettamente personali e vanno
conservati con cura.
Si ricorda a tutti che le credenziali verranno consegnate esclusivamente ai genitori/tutori degli alunni.
In caso di genitori non conviventi è possibile richiedere un ulteriore codice utente e password
all’Ufficio di segreteria didattica.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Borciani

=======================================================================
da consegnare al Coordinatore di Classe per il successivo inoltro all’Ufficio di Segreteria Didattica

.. l .. sottoscritt.. ………………………………….…………………….………genitore dell’alunn……………………………………………………..
frequentante la classe _______ sez. _________ dell’Istituto ________________________________________________
dichiara di prendere atto della circolare alunni n. 6 del 26/9/2016, relativa alla consegna delle credenziali del registro
elettronico.
Data ………………………………….

firma
……………………………………….…………….

