Circ. n. 17

Modena, 19.09.16
Ai genitori
Al sito
p.c. Ai docenti
p.c. Al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: registro elettronico e ritiro password
La nostra scuola ha adottato integralmente il registro elettronico, uno strumento che
consente di gestire tramite Internet assenze, voti, comunicazioni tra scuola, famiglia e studenti,
registrazione di attività svolte in classe.
Come anche condiviso in Consiglio d’Istituto con i rappresentanti di studenti e genitori, non
si tratta semplicemente di uno strumento di controllo delle assenze, ma di un ambiente integrato
che può aiutare la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, la circolazione delle
informazioni, la condivisione di materiali didattici e una finestra aperta sul lavoro di ciascuna
classe. Anche per questo abbiamo pensato di distribuire una password di accesso anche agli
studenti.
E’ importante ricordare che il registro elettronico non può sostituire l’incontro personale
tra genitori e docenti sia nelle riunioni dei consigli di classe sia nei ricevimenti settimanali e
generali. La valutazione finale di ciascun quadrimestre non sarà semplicemente la media
matematica dei voti delle verifiche che compariranno on line, poichè scaturisce da una pluralità di
indicatori, come descritto nel nostro PTOF.
Note tecniche per l’uso del registro:
 si accede al registro mediante nome-utente e password dalla home page della scuola
www.isaventuri.it sulla sinistra
 i genitori degli studenti frequentanti le classi dalla 2^ alla 5^ possono utilizzare le
password già ricevute lo scorso anno
 per tutti i genitori degli studenti delle classi 1^, e per i genitori degli studenti di nuovo
ingresso nella scuola, occorre ritirare la password in via Rainusso 66 tutti i giorni dalle ore
8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato, presso i
collaboratori scolastici. La password deve essere ritirata personalmente dal genitore oppure
attraverso il figlio mediante richiesta scritta e copia del documento di identità del genitore.
 gli studenti delle classi 1^ riceveranno nei prossimi giorni una password personale diversa
da quella dei genitori: sarà consegnata direttamente in classe a ciascuno di loro
 dopo questo periodo iniziale, nel caso di smarrimento della password occorre farne una
nuova richiesta in segreteria didattica alunni ( sig.ra Nunzia) e versare al momento della
richiesta € 3 che verranno girati sul fondo gite per alunni in difficoltà economiche
 da sabato 1/10/2016 partiranno settimanalmente, tramite SMS, gli avvisi su ritardi e assenze
 le valutazioni assegnate dai docenti risultano visibili alle famiglie 8 giorni dopo la loro
registrazione
 già ora sono visibili on line, oltre che sul sito, le circolari rivolte a studenti e genitori e una
mail informa della loro pubblicazione
 per eventuali dubbi o problemi telefonare al centralino di via Rainusso n°66 (tel. 059
222156) e chiedere dell’Ufficio Didattica negli orari di ufficio, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 oppure rivolgersi ai docenti referenti di sede .



qualsiasi tentativo di intrusione nel sistema verrà segnalato alla polizia postale e potrà
essere oggetto di conseguenze penali.

Si ricorda che non vengono utilizzati libretti delle giustificazioni e che per avere informazioni su
ritardi, assenze, giustificazioni si può consultare il REGOLAMENTO D’ISTITUTO accedendo
al sito della scuola : area genitori/studenti – Regolamenti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Alberto De Mizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D.Lgs. n. 39/1993
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