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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
Si avvisano le Famiglie degli alunni che, in ottemperanza alla Legge sulla
Dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione, qualsiasi comunicazione scuola
famiglia avverrà tramite il sito della Scuola www.alessandromagnoaxa.edu.it ed il
registro elettronico, dove saranno pubblicate le circolari.
Le famiglie sono invitate a prenderne visione regolarmente e si rammenta che vi si
accede tramite computer, tablet o cellulare.
Si informa inoltre che il Registro Elettronico è uno strumento necessario per consentire
alle famiglie di verificare assenze, i voti e i compiti assegnati.
Pertanto, per chi non fosse in possesso del codice identificativo e della password (quindi
in particolar modo gli alunni delle classi prime e i neo iscritti alle classi intermedie della
scuola dell’obbligo) si indica la modalità per ottenere le credenziali di accesso:
·
·
1) andare sul sito Istituzionale www.alessandromagnoaxa.edu.it
2) selezionare il banner Famiglie (colore giallo) poi selezionare RE famiglie (colore blu);
3) apparirà una schermata che richiede il Codice Utente/Indirizzo Mail
QUI DOVRETE INSERIRE L'INDIRIZZO MAIL CHE AVETE COMUNICATO/UTILIZZATO
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE (perchè quello è collegato al registro elettronico).
4) selezionare la voce Password Dimenticata (anche se non l'avete mai avuta in
precedenza, è proprio questa la modalità per generarla) e in questo modo riceverete
sulla Vs mail le credenziali Nome Utente, Password e PIN, utili anche per giustificare
eventuali assenze e/o ritardi.
Si coglie l’occasione per ricordare che i documenti di valutazione (pagelle) si possono
scaricare dal registro elettronico in quanto non si possono più stampare, come da
disposizione di Legge (Lgs.7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii).
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