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Circolare n. 79       Montebello, 28 ottobre 2019 
 
        Ai genitori degli alunni  
        delle CLASSI SECONDE e TERZE 

delle Scuole Secondarie 
di Montebello e Gambellara 
 

          Ai docenti 
        Ai coordinatori di classe 
 
Oggetto:  Utilizzo credenziali di accesso al Registro elettronico – Loro utilizzo ed effetti 
  Richiesta di eventuale modifica password. 
  Consegna agli alunni di distinte credenziali d’accesso  
  Nuovo Patto Educativo e di Corresponsabilità e corresponsabilità digitale – rinvio al sito per 
  la lettura 
 
  
  Gentili genitori, com’è noto da quest’anno sono state implementate le funzionalità del Registro 
elettronico, che si rivela sempre più uno strumento per il miglioramento dei servizi offerti dalla scuola.  
 Mediante l’accesso sarà possibile verificare assenze, ritardi, voti e annotazioni relative ai vostri figli, 
conoscere le lezioni svolte in classe e reperire altre utili informazioni. 
 
 Con le note organizzative di cui alla circolare n. 9 del 06/09/2019 siete stati informati degli effetti 
dell’utilizzo delle credenziali stesse che, lo si ribadisce, si ritengono equivalenti all’apposizione della firma in 
caso di comunicazioni relative all’andamento scolastico e valgono come presa visione del documento di 
valutazione periodica (pagella) che verrà “consegnata” on line.  
 Ricordando che le credenziali a Voi assegnate sono personali e non cedibili, Vi invitiamo a 
modificare la password, in caso di dubbio. 
 Al fine di consentire anche ai Vostri figli di poter accedere al Registro Elettronico per reperire 
informazioni e materiali utili, quali gli argomenti delle lezioni (specie in caso di assenza), la fissazione compiti 
in classe, l’acquisizione di materiali caricati in Didattica, si provvederà, a breve, alla consegna di distinte 
credenziali (contraddistinte dalla lettera S). 
 
 Si confida che la possibilità di accesso e utilizzo delle funzionalità del Registro Elettronico possa 
rivelarsi utile anche per i vostri figli (sia pure con funzionalità limitate) Vi invitiamo a sottoscrivere il tagliando 
allegato. 
 
  Con l’occasione, come anticipato con la circolare n. 30 del 16/09/2019 si ricorda che alla sezione 
“Regolamenti“ del sito di Istituto è pubblicato il Nuovo patto Educativo e di corresponsabilità e di 
corresponsabilità digitale. Se ne raccomanda la lettura ai fini della condivisione e in particolare per un 
accesso consapevole alla Rete da parte degli alunni. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
       
     
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Gigliola Tadiello 
 
 
 
  
Allegato:  Tagliando da consegnare al coordinatore di classe, per il tramite dei figli, 

   entro il 5 novembre 2019 

 

 

 

 



Da restituire al coordinatore di classe entro il 5/11/2019 
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CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO: LORO UTILIZZO ED EFFETTI 

 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 

genitore di_______________________________________________ frequentante la classe_____________ 

della Scuola Secondaria di    

 

 MONTEBELLO VICENTINO  GAMBELLARA 

 

dichiaro di aver ricevuto la circolare n.   79  del    28/10/2019 

Sono consapevole che: 

- le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono uniche per entrambi i genitori e che, su 

richiesta, viene rilasciata una seconda password. 

- l’accesso al Registro Elettronico avviene attraverso il sito della scuola www.ic-montebello.edu.it 

cliccando sul pulsante CLASSEVIVA (sull’homepage a sinistra). 

- costituisce mio preciso impegno consultare regolarmente il registro e custodire le credenziali, che 

sono personali e non cedibili.  

- considerata l’importanza degli effetti prodotti dall’ uso delle credenziali consegnate ai genitori, è fatto 

assoluto divieto di consegnarla ai figli, per i quali verranno generate e consegnate credenziali 

diverse e con funzionalità limitate. 

- È opportuno inserire la propria e-mail, per consentire il recupero della password in via automatica e 

inoltre è consigliato modificare la password. 

- La scuola declina ogni responsabilità per il caso di smarrimento, uso improprio e di abusivo 

accesso. 

- mediante il Registro Elettronico, riceverò le comunicazioni relative all’andamento scolastico 

(comprese lettere di carenze e pagelle) e che l’apposizione della spunta di lettura sulle 

comunicazioni inviate EQUIVALE ad apposizione della firma. 

 

Mi impegno alla lettura del Patto Educativo e di corresponsabilità e di corresponsabilità digitale, reperibile sul 

sito di Istituto, nella sezione “Regolamenti” e alla condivisione dei contenuti con mio figlio/a.  

Montebello Vic.no, _____________________   

 

 Firma dei genitori:   1  __________________________         2______________________________ 

 
 in caso di firma di un solo genitore l’apposizione della firma equivale a dichiarazione, 

resa nella consapevolezza delle responsabilità amministrative e penali di cui al DPR 
445/2000, per chi rilascia dichiarazioni non veritiere, di aver effettuato la 
sottoscrizione/scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 



 


