N. Prot.

itetc 3271

Cles, 31 /08/2017

Classificazione

2.2

Rif. ‐ FP

COMUNICAZIONE N. 1
AI GENITORI
DEGLI STUDENTI
Oggetto: credenziali di accesso al nuovo registro elettronico
Comunico che l’Istituto ha adottato, a partire dal presente anno scolastico, un nuovo
Registro elettronico denominato Mastercom
che risponde meglio alle esigenze della scuola e
risulta di più facile consultazione per genitori e studenti.
Tale registro prevede, tra l’altro, la possibilità di accesso separato per studenti e per
ciascuno dei genitori/tutori. Le credenziali di accesso degli studenti saranno loro consegnate nei
primi giorni di scuola.
Quelle dei genitori dovranno essere ritirate presso la segreteria didattica a partire dal giorno
4 settembre 2017. Le credenziali separate permetteranno ai genitori un maggiore ed autonomo
controllo della situazione scolastica dei propri figli.
Ricordo che le credenziali di accesso sono individuali e non cedibili ad alcuno. La gestione
delle stesse è responsabilità del genitore o dello studente che le ha ricevute. In caso di smarrimento
o difficoltà di accesso è comunque disponibile l’Uff. dei Collaboratori (prof. Crociani). I genitori che
hanno figli maggiorenni possono comunque ritirare le proprie credenziali di accesso previo accordo
con i propri figli.
Qualora un genitore intenda ritirare le credenziali anche per l’altro genitore è pregato di
portare in Segreteria didattica il modulo di delega allegato in calce alla presente comunicazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Modulo di delega:
Io sottoscritto _____________________________________________

genitore dello studente/studentessa

________________ ____________________________________iscritto alla classe _________ dell’ITET Pilati
DELEGO
Il signor/la signora………………………………………… a ritirare a nome mio le credenziali di accesso al Registro
Elettronico Mastercom.
Data __________________

Firma________________________________
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