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Prot. n. 9065/A06 Maddaloni, 12/11/2018 

  

 

OGGETTO: Registro elettronico nella scuola secondaria di I grado aperto alla consultazione delle 

famiglie 

Gent.li Genitori, 

da due anni l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” ha introdotto e adottato a regime l’utilizzo del Registro 

elettronico, quale strumento di documentazione didattica del percorso scolastico e formativo degli alunni. 

Dopo il periodo di sperimentazione da parte dei docenti, a decorrere dal 19 novembre p.v il Registro 

elettronico sarà aperto alla consultazione on line da parte dei genitori. 

Attraverso la consultazione on line del Registro elettronico i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 

I grado potranno visionare il percorso scolastico del proprio figlio. 

L’adozione del Registro elettronico e il conseguente diritto di accesso allo stesso da parte delle famiglie 

determina l’abolizione della valutazione quadrimestrale consegnata in copia cartacea alle famiglie. 

L’abolizione della “pagella” cartacea coinvolgerà anche i genitori degli alunni della scuola Primaria che 

riceveranno le credenziali di accesso nel mese di gennaio 2019. 

E’ previsto che entrambi i genitori, con codice utente e password diversi, possano accedere al Registro 

elettronico. 

A partire dal giorno 13 novembre a entrambi i genitori dello studente/studentessa saranno consegnate IN 

SEGRETERIA NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI RICEVIMENTO le credenziali d’accesso: codice 

utente e password. 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 18:00 
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Il codice utente e password potranno essere consegnati esclusivamente al genitore interessato che potrà 

ritirare le credenziali dell’altro genitore, purché munito di delega. In nessun caso è inviata per il tramite dello 

studente, né consegnata ad altri soggetti terzi anche se muniti di delega. 

Indicazioni operative per accedere alla consultazione del Registro Elettronico: 

1. collegarsi al sito dell’IC Settembrini: http://www.icluigisettembrini.gov.it 

2. cliccare sull’icona Registro Elettronico- Accesso alle famiglie (a destra della home page):  

(corrispondente al link https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=93086080616 )  

3. inserire il codice utente e la password. 

In caso di difficoltà di consultazione del Registro e/o per ogni qualsivoglia problematica annessa, le famiglie 

potranno rivolgersi agli Uffici di Segreteria dell’Istituto e al docente della Scuola Primaria Lambruschini, 

ins.te Luca Canzanella, che garantiranno tutta la opportuna assistenza. 

 

Cordialmente 

 

 

 

                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

decreto legislativo 39/93)  
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