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 Comunicazione n. 115 del 18 gennaio 2017   

  Alle famiglie  (tramite sito web)                                                            p.c.    Ai docenti  OGGETTO : Registro Elettronico : Istruzioni operative per le famiglie  
La presente comunicazione intende ricapitolare   le linee guida per l’utilizzazione da parte delle famiglie del 
registro elettronico il cui progetto pilota è stato avviato a gennaio 2017. 
Come già noto, l’adesione al registro elettronico per l’a.s. 2016-2017 da parte dei docenti è stata raccolta su 
base volontaria, soprattutto in considerazione del fatto che la scuola non è in grado di fornire, al momento,  
a tutti i docenti  i dispositivi per l’attuazione delle procedure richieste. 
Tuttavia la gran parte dei docenti,  ha aderito al progetto, manifestando la possibilità di utilizzare i  
dispositivi di proprietà. La percentuale di adesione è stata superiore all’80%. 
Tale premessa è necessaria in quanto le informazioni  a cui le famiglie avranno accesso può essere 
differente  per le varie classi, a seconda della circostanza della adesione al progetto di tutti i docenti della 
classe o solo di alcuni. 
Tutte le famiglie dovrebbero aver ricevuto, tramite l’e-mail  comunicata alla scuola, le credenziali di accesso 
al registro elettronico. 
L’accesso alla procedura avviene  cliccando sull’apposito  banner visibile  sul sito 
www.itiscannizzarocolleferro.gov.it  (REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE)  e inserendo le proprie 
credenziali. 
Chiunque abbia difficoltà nell’accesso è pregato di contattare  la segreteria didattica della scuola.  

- Classi in cui l’intero consiglio di classe ha aderito al registro elettronico: 
I genitori e gli alunni della classe troveranno tutte le informazioni desumibili  sia del registro di 
classe ( assenze e relative giustificazioni, compiti assegnati, note disciplinari, etc) che di quello 
dei docenti (valutazioni, comunicazioni alla famiglia etc); 

 
- Classi in cui  non tutti i docenti hanno  aderito al registro elettronico: 

Vale quanto sopra  ma le informazioni desumibili dal registro di classe potrebbero essere 
incomplete a causa della mancata compilazione del registro da parte dei docenti non aderenti; 



inoltre non saranno visibili le informazioni relative al registro personale dei docenti non 
aderenti. 

Si comunica infine che, a partire dal 23 gennaio 2017, saranno  visibili tutte  le pagelle relative agli scrutini 
del primo periodo dell’a. s. 2016-2017  che potranno anche essere direttamente scaricate,  stampate e 
riconsegnate firmate al coordinatore di classe. 
Chi avesse necessità può rivolgersi alla segreteria didattica della scuola  per ottenere copia cartacea del 
documento. 
Per opportuna conoscenza, si allega l’elenco dei docenti  non aderenti  al progetto pilota del registro 
elettronico per l’a.s. 2016-2017. 
Prof.ssa CARPINO  (scienze) 
Prof.ssa CINQUEGRANA (italiano e storia) 
Prof.ssa COLUZZI  (lab. Chimica) 
Prof. COLAIORI  (chimica) 
Prof. DE LEO (Disegno e storia dell’Arte) (*) 
Prof.ssa DI PUPPO (Diritto ed Economia) 
Prof. DROGHEI  (Chimica) 
Prof.ssa FARAONI (Chimica) 
Prof. LATINI  (Religione) 
Prof. LANNA  F.  (Lab. Meccanica) 
Prof. PRIORI M (lab. Meccanica) 
(*) non aderisce solo per le classi del triennio 
 

  Il Dirigente Scolastico              (prof. Alberto Rocchi) 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)                  


