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         Ai Genitori degli alunni 

         dell’IC di Merone 

        e p. c. al Personale Docente 

 

OGGETTO: Utilizzo del Registro Elettronico da parte delle famiglie. 

 

Gentili Genitori, 

         nell’ottica della trasparenza, della digitalizzazione e dematerializzazione delle comunicazioni 

fra scuola e famiglia, sono state rese disponibili ai genitori nuove funzioni del Registro Elettronico, 

in aggiunta  a quelle già abilitate lo scorso anno scolastico. 

Nella tabella di seguito, si mette a disposizione l’elenco delle funzioni attive in versione browser o 

app:  

 Da internet  (PC) 
Nella home del sito 

www.icmerone.edu.it 
 

 

Da app  
(TABLET e SMARTPHONE) 

 
 

Comunicazioni 

  
 Utilizzare il comando Visualizza / flaggare per confermare la visualizzazione della 

comunicazione. 
Le comunicazioni scuola famiglia verranno preferibilmente inviate con questo 
canale, evitando il più possibile l’uso di comunicazioni cartacee. 
 

Sezione anagrafica 

 

Non disponibile 

 Controllare i dati dell’alunno e del genitore/tutore. In caso di anomalie, si chiede 
di segnalare via mail alla Segreteria 
 

Curricolo scolastico 

 
 

 

Assenze, ritardi, 
uscite anticipate   
 Quando il docente segnala una assenza, un ritardo o una uscita anticipata, il 

genitore la visualizza e la giustifica utilizzando il PIN*. 
È obbligatorio indicare il motivo dell’assenza, selezionando l’opzione dal menu a 
tendina. 

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/
http://www.icmerone.edu.it/


 

Schede di 
valutazione   
 Nei periodi indicati sarà possibile visualizzare e scaricare il documento di 

valutazione 
 

Voti 

  
 Utilizzare il comando Visualizza /la freccia verso destra per confermare la 

visualizzazione dei voti registrati dai docenti. 
 

Argomenti delle 
lezioni e compiti 
assegnati, note 

 
 

 
 

Materiale Didattico 

  
 Selezionando il nominativo del docente, si può visualizzare eventuale materiale 

messo a  disposizione dai docenti agli alunni.  
 

Prenotazione dei 
colloqui   
 La funzione verrà resa disponibile a partire dal 2 novembre 2020.  

È dedicata alla prenotazione dei colloqui extra, rispetto a quelli calendarizzati. 
Prenotando il colloquio, nel giorno e nell’ora di disponibilità indicata dal docente, 
il genitore riceve una mail di conferma.  In caso di impossibilità, il docente invia al 
genitore richiedente una mail di disdetta.  
Se un docente richiede un colloquio, il genitore riceve notifica in questa sezione, 
oltre che via e-mail. 

 

* Il PIN è stato comunicato unitamente alle credenziali di accesso.  

Si raccomanda la riservatezza dei codici, che si ricorda restano validi fino alla fine del 

percorso di studi presso questo Istituto.  In caso di smarrimento della password, è possibile 

resettarla, utilizzando la funzione “Password dimenticata” presente nella pagina del login. 

Per la Scuola dell’Infanzia non sono attive le funzioni relative a Schede di valutazione – Voti – 

Prenotazione colloqui.  

Per il momento non è prevista la possibilità di inviare risposte o comunicazioni da parte delle 

famiglie. A breve ci si attiverà in tal senso dandone puntuale comunicazione alle famiglie. 

Si chiede una consultazione assidua del Registro Elettronico, in particolar modo delle sezioni 

Comunicazioni, Assenze e Registro del Docente.  

Seguiranno ulteriori comunicazioni inerenti il Piano della Didattica Digitale Integrale (D.D.I.) a 

seguito dell’approvazione da parte degli organi collegiali competenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 


