
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:paic86000d@istruzione.it

Oggetto: richiesta password da parte dei genitori 
 

Nel caso siano state smarrite le credenziali di a
invitati a compilare l'allegato modello.

Sulla sezione bacheca del registro elettronico saranno presenti le proposte di didattiche a 
distanza elaborate dai docenti solo nei casi previsti dalla norma
formalità previste dalle precedenti circolari per i casi di alunni fragili
fiduciari o domiciliari, di quarantene.

Gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente, secondo l'orario
sezione bacheca del registro elettronico e a interagire con le attività proposte, durante tutto il 
periodo di sospensione delle attività didattiche
sincrona. 

Carini, 23.11.2020 
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Alle 

Circolare n. 186 

 

da parte dei genitori per accesso al registro elettronico

siano state smarrite le credenziali di accesso al registro elettronico, 
invitati a compilare l'allegato modello. 

Sulla sezione bacheca del registro elettronico saranno presenti le proposte di didattiche a 
solo nei casi previsti dalla norma o dopo avere adempiuto alle 

precedenti circolari per i casi di alunni fragili, 
quarantene. 

Gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente, secondo l'orario delle attività didattiche,
bacheca del registro elettronico e a interagire con le attività proposte, durante tutto il 

periodo di sospensione delle attività didattiche, sia per le attività in asincrono che in modalità 

Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Valeria La Paglia
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

Alle alunne e agli alunni 
Sito WEB 

 

registro elettronico 

elettronico, i Sigg. genitori sono 

Sulla sezione bacheca del registro elettronico saranno presenti le proposte di didattiche a 
o dopo avere adempiuto alle 

 di singoli isolamenti 

delle attività didattiche, la 
bacheca del registro elettronico e a interagire con le attività proposte, durante tutto il 

, sia per le attività in asincrono che in modalità 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  



 

 

MODELLO RICHIESTA PASSWORD DA INVIARE TRAMITE MAIL  

Alla Segreteria – Ufficio Studenti 

paic86000d@istruzione.it 

 

Il/la SOTTOSCRITTO/A 

(cognome)..........................(nome)................................. 

GENITORE DELL'ALUNNO/A 

(cognome)....................... (nome)................................. 

CHIEDE 

causa smarrimento, l'invio della password di accesso al registro elettronico 

PER IL FIGLIO/A (cognome)...................................................... (nome)................................. 

CLASSE.....................SEZ................. 

 

Si dichiara di essere consapevole del fatto che la password sarà inviata all'indirizzo mail 
utilizzato per l'invio della richiesta password entro i 2 giorni successivi alla richiesta. 

A tale scopo allega documento di identità 

Data           firma 

 

 


