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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
Oggetto: Invio delle credenziali e PIN di accesso al RE per le 

FAMIGLIE  

La segreteria didattica provvederà da Venerdì 27 settembre 2019 all’invio, 
alle famiglie, di tutti gli alunni (anche maggiorenni), all’account di posta elettronica 
rilasciato agli uffici per le comunicazioni telematiche, delle credenziali per accedere 
dal Sito della scuola al link del Registro Elettronico delle Famiglie. 

 Le credenziali sono composte:  

- da USERNAME e PASSWORD per accedere dalla piattaforma ai dati riservati 
dello studente (proprio figlio/a) - da un PIN per giustificare le assenze, i ritardi e le 
uscite anticipate.  

Dall’invio delle credenziali, le giustificazioni delle assenze e le 
autorizzazioni per le entrate posticipate e le uscite anticipate, avverranno 
esclusivamente tramite Registro Elettronico.  

Il libretto cartaceo NON sarà più distribuito. 

 Per tutto quanto sopra esposto le credenziali sono da ritenersi 
strettamente personali dei genitori o dei tutori e non cedibili ad alcuno. 
Ognuno sarà responsabile dell’uso improprio o della cessione a terze 
persone.  

Le famiglie che hanno più figli che frequentano il nostro istituto, riceveranno 
credenziali e Pin che daranno l’accesso per entrambi i figli scegliendo, appena si 
accede al Registro Elettronico, il nominativo del figlio su cui agire.  

Il Registro Elettronico sarà accessibile alle famiglie dal 01 ottobre 
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2019. 

Si chiede di sottoporre, eventuali criticità del funzionamento e/o dei dati 
anagrafici dello studente all’indirizzo email rmis09600e@istruzione.it “c.a. 
Segreteria Didattica RE“  e di attendere la risposta.  

Solo dopo aver verificato nuovamente accedendo al Registro Elettronico, 
recarsi presso l’ufficio della didattica (rispettando l’orario di ricevimento al pubblico) 
o prendere un appuntamento con la prof.ssa Eleonora Riotto, se il problema 
sussiste.  

Per eventuali difficoltà di accesso la segreteria, negli orari di ricevimento, sarà 
disponibile a fornire tutta l’assistenza richiesta e su appuntamento anche la prof.ssa 
Eleonora Riotto.  

Si auspica la collaborazione di TUTTA la comunità scolastica per 
permettere di migliorare il servizio alle famiglie. 

  
Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva) 


