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Circolare n. 133
Diamante 05.04.2019

Alle famiglie degli alunni Scuola Primaria e secondaria di I grado
A tutti i docenti Scuola Primaria e secondaria di I grado

Al DSGA e Ufficio alunni
della Segreteria
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: avvio uso del REGISTRO ELETTRONICO GENITORI

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Diamante, in ottemperanza a quanto previsto dal DL 95/2012
convertito nella Legge 135/2012, e soprattutto al fine di rendere più trasparente la propria azione educativa e di
migliorare il rapporto con gli alunni e le famiglie, da lunedì 8 aprile ’19 attiverà il Registro Elettronico online.
Per attivare il servizio la Segreteria scolastica invierà all’email indicata dal genitore, le credenziali di accesso
(Codice Utente e password) mediante le quali i genitori potranno accedere al servizio e consultare nel Registro
Elettronico l’andamento scolastico dei propri figli. In questa prima fase di attivazione sarà possibile visualizzare:
• il controllo di assenze, ritardi, uscite anticipate,

• l’attività svolta in classe, le annotazioni, l’orario scolastico e i compiti assegnati,
Alcune informazioni: - Il Registro Elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di
accesso riservata, che i genitori avranno cura di mantenere segreta;
- Il Registro Elettronico è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento Internet,
accedendo al sito web della scuola www.icdiamante.edu.it e cliccando sul Logo Registro Elettronico
posto in basso a destra nella home page

;

- Si ritiene, inoltre, fondamentale sottolineare che il Registro Elettronico non sostituisce il rapporto diretto
dei docenti con le famiglie ma, anzi, persegue l’obiettivo di incrementarlo e renderlo continuo e più
efficace. E’ un servizio che vuole arricchire il dialogo costruttivo con le famiglie, da mantenersi sempre vivo
mediante il colloquio, il reciproco ascolto, la partecipazione e la condivisione, la costruzione di rapporti di
fiducia e di collaborazione.
In questa fase di avvio si chiede la collaborazione di tutti affinché l’innovazione risulti positiva e significativa,
nel caso si riscontrino difficoltà tecniche o la necessità di richiedere le credenziali d’accesso potrete rivolgervi
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giovedì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 16 e lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 15 alle ore 16 alle referenti del
registro elettronico presso la sede centrale in via Quasimodo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rippa Maria Cristina
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La scuola ha la finalità di attestare, certificare e monitorare la frequenza scolastica degli allievi,

al fine di poter garantire alla scuola e anche alle famiglie un controllo della frequenza scolastica
e del monte orario dei propri figli in tempo reale.
Per rendere visibile i voti alle famiglie, si ricorda ai docenti di selezionare la check box “Mostra
alla famiglia”.

Si coglie l’occasione per salutare cordialmente le famiglie e tutti i docenti.
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