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CIRCOLARE N. 71                                                                                                           

        

 

 
        AI DOCENTI 

 

ALLE FAMIGLIE 

 

AL D.S.GA. 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Apertura del registro elettronico alle famiglie per valutazioni giornaliere e  

                         Periodiche 

 

 

Come da comunicazione orale rivolta ai docenti da parte della sottoscritta, si ribadisce anche per 

iscritto agli stessi e alle famiglie l’apertura del RE relativo alle valutazioni giornaliere e 

periodiche a partire da questo anno scolastico. Nell’ambito del processo di digitalizzazione della 

P.A, la normativa nazionale ha previsto, già da diversi anni, che le scuole adottassero registri 

elettronici per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure, nonché –

aspetto altrettanto rilevante- per garantire e promuovere l’accesso all’informazione da parte dei 

genitori. 

L’accesso al RE avviene da parte delle famiglie attraverso le credenziali personali che hanno 

ricevuto dall’Ufficio di Segreteria che sono personali, riservate e non cedibili   ad altre persone. 

Pertanto i genitori sono invitati a farne un uso strettamente personale e per svolgere pienamente 

il loro ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico  dei propri figli è opportuno non 

comunicare le credenziali acquisite agli stessi. 

Oltre ai rapporti diretti e ai colloqui programmati tra docenti e genitori, l’utilizzo corretto del RE 

permette alle famiglie di conoscere in tempo reale molte notizie relative alla vita scolastica e al 

profitto dei ragazzi.  
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La costruttiva collaborazione di tutti permetterà di utilizzare al meglio questo mezzo digitale e 

di potenziare, in termini di immediatezza, trasparenza ed efficacia, i rapporti comunicativi 

scuola/ famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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