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Ai Sig.ri Genitori
A tutti gli studenti
All’albo On-Line
Oggetto: Comunicazione accesso al Registro Elettronico riservato alle famiglie.
S’informano i Sig.ri Genitori che, per tutte le classi, è attivo l’utilizzo del registro elettronico che permette
alle famiglie di essere aggiornati sull’andamento didattico del proprio figlio.
Per i Genitori è possibile accedere al registro elettronico nell’area riservata alle Famiglie e verificare:
presenze, assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate, note comportamentali, annotazione e
valutazioni.
È necessario essere in possesso delle credenziali (codice utente e password).
I Genitori che volessero tali credenziali, possono recarsi presso gli Uffici di Segreteria - (Didattica Alunni negli orari di ricevimento del Pubblico) per averne la stampa; in alternativa, per coloro i quali abbiano
comunicato un indirizzo e-mail, è possibile scaricare tali credenziali secondo il seguente percorso:
1- Accedere al sito dell’Istituto: www.francescoseveri.it;
2- Sulla home-page in fondo a destra cliccare sul riquadro marrone RE Area Riservata alle Famiglie;

3- Digitare il proprio indirizzo e-mail nel campo codice Utente/Indirizzo Mail;
4- Cliccare su Password dimenticata, le credenziali di accesso saranno inviate automaticamente
all’indirizzo indicato.
Vi preghiamo di conservare con la massima cura e segretezza tale codice da ritenersi strettamente personale
e non cedibile ad alcuno. Si declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio o dalla cessione a
terzi. Si consiglia di effettuare la modifica della password al primo accesso. (Le password restano valide per
gli alunni e genitori già iscritti alla nostra scuola (seconde, terze, quarte e quinte).
La segreteria resta a disposizione per eventuali esigenze.
Ogni Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonia CARLINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

