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Ai genitori 

Agli alunni delle prime classi   

                                   Al Direttore S.G.A.  

                                                 Al personale della Segreteria  

                                       Al sito web 

 

OGGETTO: accesso registro elettronico e nuova funzione giustificazione 

I GENITORI delle classi prime, o che non dispongono di credenziali valide, possono: 

1 - ritirare le password di accesso al Registro Elettronico Classe Viva presso la Segreteria Didattica di Via P.R. 

Giuliani 15 a partire da Lunedì 16 settembre. L’orario di segreteria, esclusivamente per il ritiro delle 

password da parte di uno (che firmerà anche per l’altro coniuge) o entrambi i genitori, è il seguente: 

Da lunedì 16 a sabato 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

In caso di genitori separati/divorziati la password sarà data a entrambi i genitori.  

2 - In alternativa inviare una mail all’indirizzo didatticasocrate@gmail.com con oggetto “Richiesta password 

registro elettronico” allegando copia documento di entrambi i genitori. 

Le password di accesso per gli STUDENTI del primo anno (o che non dispongono di credenziali valide) 

verranno consegnate direttamente in classe entro breve. 

Si ricorda che le due funzioni del registro elettronico Genitore e Studente sono appositamente distinte e le 

password di accesso non devono essere confuse né comunicate ad altri. 

Inoltre, a partire dal corrente a.s., è attiva la funzione di GIUSTIFICAZIONE ONLINE. Esclusivamente 

dall’account Genitore del Registro Elettronico, sarà possibile giustificare assenze, ritardi ed uscite 

anticipate, mediante il pulsante G di colore rosso accanto all’evento da giustificare. 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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