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Ai Sigg. GENITORI

Ai Sigg.          Rappresentanti dei Genitori 

Scuola primaria e secondaria
 

OGGETTO:  Accesso da parte dei genitori alla Pagella on-line 

Ad integrazione di quanto già comunicato in alcuni plessi  tramite il diario1, si informa che
dal  primo quadrimestre  dell’anno scolastico in  corso sarà possibile  per le  famiglie  degli  alunni
accedere alla pagella on line.

La nostra scuola, infatti, da alcuni anni utilizza il registro elettronico REGEL che contempla
anche questa possibilità. L’accesso avviene tramite delle credenziali (nome utente e password) in
modo da consentire la riservatezza: ciascuna famiglia può consultare solo la pagella del proprio
figlio e non può accedere ai dati di nessun altro alunno.

Sul sito della scuola alla voce “ISCRIZIONI al registro elettronico” è disponibile un modulo
on line per l’iscrizione al servizio. I genitori sono pregati di compilare il modulo che prevede, fra
l’altro, la comunicazione di un indirizzo e.mail al quale sarà inviata la password per l’accesso al
servizio e che sarà successivamente usata anche per trasmettere comunicazioni e circolari da parte
della scuola.

A fine quadrimestre verranno programmati i consueti incontri:  
- i genitori che si saranno accreditati potranno accedere al Registro e scaricare la pagella del proprio
figlio in modo da poterla vedere prima del colloquio ed utilizzare meglio il tempo a disposizione
con i docenti
- i genitori che non si saranno ancora accreditati riceveranno invece al momento del colloquio la
stampa della pagella

Per il secondo quadrimestre la pagella sarà stampata solo a quelle famiglie che non hanno la
possibilità di accedere on line al registro e ne facciano esplicita richiesta.

Questa  modalità,  oltre  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  risparmio  e  di  immediatezza  della
comunicazione con il cittadino previsti dalle norme di legge, consente di utilizzare meglio il tempo
a  disposizione  nei  colloqui  con  i  docenti  e  migliorare  la  collaborazione  scuola-famiglia.
Auspichiamo, quindi, che questa prima esperienza risulti positiva e rimaniamo a disposizione per
affrontare eventuali problematicità.

Grazie per la collaborazione. Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Tarcisio PRIOLO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate

1 Richiesta di compilazione di un modulo online sul sito della scuola www.istitutocomprensivobra2.gov.it per la 
comunicazione dell’indirizzo email di un genitore per l’iscrizione al registro elettronico per le famiglie.
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