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- Al Personale Docente 
  Scuola Secondaria di primo grado 
- Agli Alunni 
  Scuola Secondaria di primo grado 
- Atti 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 32 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 18 
 
Oggetto: Consegna libretti personali e password registro elettronico scuola secondaria di 

primo grado 
 
Si informano le SS.LL. che, presso i singoli plessi, sono disponibili per il ritiro i libretti di 
giustificazione e le password per l’accesso al registro elettronico. 
 
I libretti saranno consegnati personalmente ai genitori che, contestualmente alla consegna, 
depositeranno la firma su un apposito registro che sarà custodito agli atti della scuola. 
 
Nella stessa occasione saranno affidate ai genitori le credenziali di accesso (password) al registro 
elettronico  (in fase di attivazione per la parte genitori).  
 
Con successiva circolare sarà comunicata la data dalla quale i genitori potranno visionare on-line i 
voti ed ogni informazione inerente l’attività didattica erogata a scuola.  
 
Per favorire l’accesso dei genitori e dei docenti, sono stati predisposti, sulla home page del sito della 
scuola, due link che riportano la dicitura “Accesso Riservato ai Docenti” e “Accesso Riservato alle 
Famiglie”. 
 
Contestualmente alla comunicazione della data di inizio consultazione per le Famiglie sarà reso 
disponibile sul sito un manuale di utilizzo del registro elettronico dedicato alle stesse.   
 
Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
sul sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

        


