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Andria, data del protocollo 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni di classe 1^ di Scuola Secondaria di primo Grado  

E, p.c. Ai docenti di Scuola Secondaria di primo grado  

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

Oggetto: consegna credenziali di accesso registro elettronico ai genitori di Scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

 

Gent.mi Genitori, 

con la presente si comunica che il nostro Istituto Scolastico, al fine di migliorare sempre di più il rapporto di 

collaborazione Scuola-famiglia, rafforzarne la corresponsabilità educativa e rendere la comunicazione 

efficiente e trasparente, Vi offre la possibilità di conoscere in tempo reale l'andamento didattico-disciplinare di 

Vs figlio/a (voti, assenze, compiti, annotazioni disciplinari), tramite accesso al registro elettronico della Scuola.  

Pertanto, Vi sono consegnate le credenziali di accesso al registro elettronico (nome utente e password) 

presente sul sito web della Scuola facendoVi presente che i genitori sono titolari delle credenziali di 

accesso e responsabili del loro corretto utilizzo e della loro custodia.  Le dette credenziali sono generate 

in automatico dal sistema per ciascun genitore.  

Si rende noto che, in occasione dell’incontro Scuola-famiglia, verranno consegnate le credenziali di cui 

trattasi; i genitori non presenti all’incontro, potranno ritirare le dette credenziali c/o la Scuola Secondaria di 

primo Grado “E. Fermi” ogni martedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, rivolgendosi al prof. Nicola Maggio, 

delegato dalla scrivente per detto adempimento. Ogni eventuale problematica può essere segnata al docente 

coordinatore di classe che ne darà tempestiva informativa alla scrivente.  

Si rende noto quanto segue: 

 il registro elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata, che i 

genitori, come già detto, avranno cura di mantenere segreta; 

 il registro elettronico è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento Internet, 

accedendo al sito web della Scuola e cliccando sul Logo REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA; 

 la valutazione dell’alunno non scaturisce dalla semplice media aritmetica dei voti, che rappresentano la 

misurazione delle prestazioni nelle diverse discipline, ma tiene conto di altri indicatori quali l’impegno, la 

partecipazione, la progressione negli apprendimenti; 

 il registro elettronico non può sostituire l’incontro personale tra genitori e docenti sia negli incontri 

Scuola-famiglia, sia nelle riunioni dei Consigli di Classe sia nei ricevimenti settimanali, ma, anzi, 

persegue l’obiettivo di incrementarlo e renderlo continuo e più efficace. 
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Si resta a Vs disposizione per ogni chiarimento e/o richiesta di informazione.  

Cordiali saluti.  

 

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Dott.ssa Mariagrazia Campione  
    (Documento firmato digitalmente ai sensi  
            del Codice dell’Amministrazione Digitale 

              e norme ad esso connesse) 
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