
 

 
DISPOSIZIONE SULLA “ DEMATERIALIZZAZIONE”
SCUOLA–FAMIGLIA E SENSIBILI
CONSULTAZIONE DEL RE GISTRO ELETTRONICO

 
 

Ai sensi del decreto legge 95/2012
"dematerializzare" tutti i registri e le comunicazioni con le famiglie (iscrizioni, registri dei docenti, 
pagelle), si fa presente che, già dallo scorso anno scolastico
famiglie degli alunni, incluse le inf
disciplinari , nonché i documenti 
cartaceo ma sono resi disponibili 
attraverso le specifiche sezioni del Registro Elettronico.

Pertanto, si rinnova l’invito a consultare con 
Elettronico che viene utilizzato dall’Istitut
alunni, incluse le informazioni relative alle assenze, affinché l’anno scolastico possa essere 
ritenuto valido, ai sensi del DPR 22 giugno 2009

A tutte le famiglie, dall’inizio dell’anno, sono state rese disponibili le credenziali (nome utente e 
password) che consentono l'accesso al portale del Registro Elettronico “CLASSEVIVA”, per poterne 
consultare le varie funzioni; tali credenziali 
motivo ai figli  i quali, dal corrente anno scolastico, sono in possesso anch’essi di specifiche 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico solo ed esclusivamente nelle sezioni loro dedicate.

I genitori che, per qualsiasi motivo,
rigenerazione delle credenziali perché smarrite o 
rivolgersi alla Segreteria Didattica 

In caso di impossibilità ad accedere al R
comunicarlo e di concordare con l’Istituto modalità alternative.

La presente circolare è, altresì, pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

Catania, 17 novembre 2016 

    

 

DEMATERIALIZZAZIONE”  DELLE COMUNICAZIONI 
FAMIGLIA E SENSIBILI ZZAZIONE DELLE FAMIG

GISTRO ELETTRONICO  

95/2012, art. 7, commi 27-32, che ha definito l'impegno obbligatorio di 
"dematerializzare" tutti i registri e le comunicazioni con le famiglie (iscrizioni, registri dei docenti, 

che, già dallo scorso anno scolastico, tutte le comunicazioni riguardanti le 
famiglie degli alunni, incluse le informazioni relative alle valutazioni, alle assenze e alle sanzioni 

, nonché i documenti quadrimestrali di valutazione non sono 
resi disponibili esclusivamente in formato elettronico, con valore di notific

attraverso le specifiche sezioni del Registro Elettronico. 

si rinnova l’invito a consultare con REGOLARITA’ tutte le sezioni del Registro 
che viene utilizzato dall’Istituto per tutte le comunicazioni riguardanti le famiglie degli 

alunni, incluse le informazioni relative alle assenze, affinché l’anno scolastico possa essere 
, ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n.122, art.14, comma 7. 

dall’inizio dell’anno, sono state rese disponibili le credenziali (nome utente e 
ccesso al portale del Registro Elettronico “CLASSEVIVA”, per poterne 

consultare le varie funzioni; tali credenziali non devono essere cedute in alc
i quali, dal corrente anno scolastico, sono in possesso anch’essi di specifiche 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico solo ed esclusivamente nelle sezioni loro dedicate.

I genitori che, per qualsiasi motivo, ne fossero ancora sprovvisti o che necessitano della 
rigenerazione delle credenziali perché smarrite o erroneamente cedute ai loro figli

lla Segreteria Didattica dell'Istituto per il rilascio. 

In caso di impossibilità ad accedere al Registro Elettronico, le famiglie hanno l’obbligo di 
comunicarlo e di concordare con l’Istituto modalità alternative. 

La presente circolare è, altresì, pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto.

Si ringrazia per la collaborazione. 

                      La Dirigente Scolastica
 prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

 

DELLE COMUNICAZIONI 
ZZAZIONE DELLE FAMIG LIE SULLA 

32, che ha definito l'impegno obbligatorio di 
"dematerializzare" tutti i registri e le comunicazioni con le famiglie (iscrizioni, registri dei docenti, 

icazioni riguardanti le 
ormazioni relative alle valutazioni, alle assenze e alle sanzioni 

 più redatti in formato 
elettronico, con valore di notifica, 

tutte le sezioni del Registro 
per tutte le comunicazioni riguardanti le famiglie degli 

alunni, incluse le informazioni relative alle assenze, affinché l’anno scolastico possa essere 

dall’inizio dell’anno, sono state rese disponibili le credenziali (nome utente e 
ccesso al portale del Registro Elettronico “CLASSEVIVA”, per poterne 

cedute in alcun modo e per nessun 
i quali, dal corrente anno scolastico, sono in possesso anch’essi di specifiche 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico solo ed esclusivamente nelle sezioni loro dedicate. 

o che necessitano della 
erroneamente cedute ai loro figli, possono 

egistro Elettronico, le famiglie hanno l’obbligo di 

La presente circolare è, altresì, pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto.  

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 


