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Circolare n.26       Montebello Vic.no, 13  settembre 2019 
 

Ai  genitori degli alunni delle classi 
prime  delle scuole secondarie 
di Montebello e di Gambellara 
 
Ai coordinatori di plesso : 
Prof.ssa Beatrice Aloisio 
Prof.ssa Michela Brandellero 
 
Al collaboratore del Dirigente 
Prof. Paolo Marchetto 
 
Alla Funzione Strumentale 
Ins, Paolo Antonello 
 
Alla prof.ssa Edvige Pozzan  
 
Alle Assistenti amministrative  
Daniela Cailotto 
Antonella Ordile 
 

        Al personale ATA  
     
ISTITUTO COMPRENSIVO 
MONTEBELLO VIC.NO 

 
E p.c. A tutti i docenti e a tutti  i genitori 

della Scuola secondaria 
          
 
Oggetto:   Invito a incontro informativo sul funzionamento della scuola secondaria, di 

illustrazione e sottoscrizione del Patto educativo e di corresponsabilità  e 
delle nuove funzionalità del Registro Elettronico 

  CONSEGNA PASSWORD per l’accesso al Registro elettronico 
 

 
I genitori degli alunni delle classi prime delle Scuole secondarie di Montebello e Gambellara  

sono invitati all’incontro che si terrà 
 
 

Martedì 24 settembre 2019  
Alle ore 20,00 

Presso l’Aula Magna  
della Scuola secondaria di Montebello  

in via G. Gentile n. 7 
 

Nel corso dell’incontro verranno fornite indicazioni organizzative inerenti la Scuola 
secondaria. 



 

Al fine di sottolineare l’alleanza educativa tra la Scuola, l’allievo e la sua famiglia, verrà 
presentato e si richiederà la sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità e  
corresponsabilità digitale recentemente approvato dal Consiglio di Istituto  e pubblicato sul sito 
d’istituto, alla sezione Regolamenti. 

Nel corso dell’incontro l’ins. Paolo Antonello illustrerà le funzionalità del Registro elettronico 
e si provvederà alla consegna delle credenziali di accesso. 

 
 
Si fa presente che i genitori che non provvederanno al ritiro delle credenziali nel corso dell’incontro 
di cui sopra, verranno  invitati a espletare tale adempimento mediante convocazione in segreteria 
in  orari d’ufficio. 
Si precisa che le credenziali sono personali, non cedibili e il loro utilizzo equivale ad apposizione di 
firma autografa per presa visione di talune comunicazioni della scuola. 
 

 
Considerata l’importanza degli argomenti trattati si raccomanda la presenza di almeno un genitore 
per alunno. 
 
L’incontro è aperto anche ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze che desiderino 
acquisire informazioni sulle funzionalità del Registro elettronico e sul Patto educativo di 
corresponsabilità. 
 
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
             f.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 


