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Circ. n.55  

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 
 

OGGETTO: CONSEGNA CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 
 

In occasione della riunione con i genitori che precede le operazioni di voto per le elezioni dei 
rappresentanti, lunedì 28 ottobre dalle 16.30 alle 17.30, i docenti avranno cura di informare i 
genitori sulle modalità di accesso al registro elettronico e contestualmente consegnare loro le 
credenziali che gli uffici di segreteria stanno predisponendo in questi giorni. 
Si chiede ai docenti di illustrare le motivazioni che stanno alla base delle scelte effettuate dal 
Collegio dei docenti e di seguito riassunte. 
 

Cari genitori,  
le funzioni abilitate saranno esclusivamente quelle relative alla consultazione dei voti di scruti-
nio intermedio e finale e della pagella del quadrimestre.  
Al fine di favorire la responsabilità personale degli alunni ma soprattutto la crescita della loro 
autonomia, tutte le altre funzioni quali ad esempio, compiti assegnati, argomenti delle lezioni, 
voti giornalieri, non saranno attive per le famiglie.  
Come scuola abbiamo scelto di “regalarci” il piacere del dialogo e dell’ascolto reciproco  con il 
vostro bambino. Saremo pertanto sempre a disposizione per incontrarvi e confrontarci insieme 
su tutto ciò che lo riguarda, siate anche voi a disposizione di vostro figlio per conoscere dalle sue 
parole, e non dal click dell’applicativo di Spaggiari, come è stato a scuola, cosa ha fatto e cosa 
deve fare a casa.  
Sarà uno dei modi che ci aiuteranno a costruire quel dialogo educativo, indispensabile nella re-
lazione tra la scuola e la famiglia, a favorire l’autonomia dei bambini oltre che la vicinanza affet-
tiva ed emotiva con quanto stanno facendo a scuola. 
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione 

 
 

  
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  Dott.ssa Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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