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Com. n. vedi contrassegno

Ai genitori degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado
Molinella 15 settembre 2017
OGGETTO: accesso famiglie al registro elettronico on line
Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
che dal 25/09/2017 e fino al 28/10/2017 possono
ritirare le credenziali per l’accesso al
Registro Elettronico Spaggiari attraverso il quale è possibile visionare :
-

per la scuola dell’infanzia le comunicazioni di interesse per le famiglie e i modelli on line
per le comunicazione con l’Istituto;

-

per la scuola primaria e secondaria di I grado le valutazioni giornaliere e periodiche dei
propri figli, le assenze e i compiti assegnati. Saranno consultabili on line anche le
valutazioni quadrimestrali. Saranno inoltre disponibili le comunicazioni di interesse per le
famiglie e i modelli on line per le comunicazione con l’Istituto.

Le credenziali (utente e password) possono essere ritirate presso la segreteria dell' Istituto nei
seguenti orari:
lunedi, mercoledi e venerdi 10:30 - 13:20,
martedi e giovedi
pomeriggio 14:00 – 16:00, sabato 9:00 – 12:00) esibendo un documento di identità.
Le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono assegnate alla famiglia di ogni alunno ,
ma possono essere richieste anche singolarmente e come tali sono personali: pertanto il padre e
la madre di uno stesso alunno avranno credenziali diverse.
In caso di iscrizione e frequenza di due o più figli le credenziali di accesso sono diverse per
ognuno degli stessi.
Nel caso di impossibilità al ritiro dei codici personali, un genitore può delegare l’altro genitore.
In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiedere in segreteria nuove credenziali di
accesso.
Il Registro Elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata e i
genitori sono gli unici responsabili dell’utilizzo e della sicurezza nell'uso dell’account.
Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai
rispettivi genitori, opportunamente muniti di codice e password di accesso.
Il registro è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento a internet.
Inserire i dati del LINK di accesso:
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BOME0072 Eventuali malfunzionamenti e/o
problematiche relative alla consultazione del registro possono essere segnalate alla segreteria dell'
Istituto .
Il Dirigente Scolastico
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