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Circ. n. 054 Palau, 24.10.2014 

 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Ai docenti 

 al sito web della scuola 

 Sedi di Palau e Arzachena 

 

 

Oggetto: consegna password registro elettronico. 

 

Nel presente anno scolastico, dopo una sperimentazione di qualche mese, l’Istituto si è dotato del registro 

elettronico al fine di snellire e migliorare il flusso di informazioni tra scuola e famiglia. Tale innovazione, 

basata su procedure improntate alla massima sicurezza e al pieno rispetto della privacy, fornirà a tutte le 

famiglie la possibilità di verificare in tempo reale l’andamento didattico, il comportamento e lo stato della 

frequenza dei ragazzi, con evidente riduzione dei tempi di comunicazione. 

Pertanto si informano le SS. LL. in indirizzo che a partire da martedì 28 ottobre 2014 presso gli uffici di 

segreteria della sede di Palau inizierà la consegna delle credenziali di accesso alle funzioni del registro 

elettronico dedicate alle famiglie. La consegna avverrà secondo i seguenti orari: 

 martedì 28.10.2014 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 classi prime di tutti gli indirizzi; 

 martedì 28.10.2014 dalle ore 13.30 alle ore 15.00 classi seconde di tutti gli indirizzi; 

 giovedì 30.10.2014 dalle ore 11.30 alle ore 14.00 classi terze e quarte di tutti gli indirizzi; 

 venerdì 31.10.2014 dalle ore 12.30 alle ore 14.00 classi quinte di tutti gli indirizzi. 

Durante le procedure di elezione dei rappresentanti dei genitori nel pomeriggio del giorno 29.10.2014 verrà 

garantita la consegna presso i plessi frequentati dagli studenti (tutte le classi). 

Successivamente sarà effettuata la distribuzione delle credenziali a tutti i genitori impossibilitati al ritiro nei 

giorni sopra indicati, sia nella sede di Palau sia in quella di Arzachena, sempre durante gli orari di apertura 

della scuola e / o per appuntamento. Per evidenti motivi di sicurezza e massima tutela della privacy in nessun 

caso verranno inviate password per posta o email ordinaria. 

Nei giorni successivi alla distribuzione verranno calendarizzati degli specifici incontri illustrativi 

pomeridiani sulle suddette funzionalità al fine di facilitare l’utilizzo di questo strumento. Su appuntamento il 

personale sarà disponibile per indicazioni e / o problemi derivanti dall’utilizzo. 

Nelle prossime settimane e compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto si provvederà a predisporre una 

piattaforma per sede, attraverso la quale e con l’assistenza di un operatore poter procedere alla consultazione 

del registro, laddove le famiglie fossero impossibilitate a effettuare l’operazione da casa. 

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 
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