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Circ. n. 23 

 

Prot. n. 4363/C.27.e       Modena, 26/09/2020 

 

          

        Agli studenti di tutte le classi 

        A tutti i genitori 

 

 

 

 

Oggetto: Credenziali per l’accesso al registro elettronico -  precisazioni - 

 

 

Si ricorda a tutti i genitori che le credenziali di accesso con modalità genitore al registro elettronico in adozione 

nell’istituzione scolastica, sono contraddistinte dall’utente che ha come lettera iniziale la G e sono ad esclusivo 

uso personale e che le stesse consentono di accedere alla funzione di giustificazione assenze, concessione di 

permessi di uscita anticipata o ingressi dopo la prima ora, leggere comunicazioni riservate della scuola, 

rispondere ad eventuali richieste della scuola o dei docenti. 

 

Inoltre si consiglia vivamente, sia ai genitori che agli studenti, di seguire la procedura per associare l’utenza 

di accesso al registro ad un proprio indirizzo email. 

Utilizzare l’indirizzo email comporta il vantaggio di non dover memorizzare un codice alfanumerico e, in caso 

di smarrimento password, la possibilità di recuperarla senza dovere richiedere una nuova procedura di 

generazione password agli uffici di segreteria. 

 

La procedura da seguire è la seguente: 

accedere al registro elettronico (si ricorda che i codici attribuiti ai genitori iniziano con la lettera G mentre per 

gli studenti è presente la lettera S), e dopo avere effettuato l’accesso cliccare sull’avatar in alto a destra 
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Nella schermata che si aprirà verrà richiesto di inserire l’indirizzo email nell’apposito campo, a questo punto 

il sistema invierà un messaggio all’indirizzo appena inserito di conferma dell’associazione effettuata (se non 

lo trovate controllare la cartella Spam) contenente un link sul quale dovrete cliccare, ed inoltre dovrete inserire 

una nuova password. 

Da questo momento l’accesso al registro elettronico avverrà digitando il vostro indirizzo di posta e la password 

scelta da voi. 

 

 
 

Sempre nella  schermata iniziale è presente la voce “Password dimenticata?” da utilizzare in caso di 

smarrimento password e solo se è stato associato un indirizzo email alla vostra utenza 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Barozzi 

                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n.39/93 
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