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Alle Famiglie /Tutori degli alunni della Scuola Second.di I grado 

Ai Docenti  

Al sito web 
Oggetto: Accesso al registro elettronico. 

 
Si comunica alle famiglie che è consentito ai genitori/tutori di accedere online al 
registro elettronico per la visualizzazione dei dati più importanti relativi alla vita 
scolastica dei propri figli. Tale funzione sarà disponibile a partire dal 18 Ottobre 
2019 per le classi seconde e terze e dal 21 Ottobre per le classi prime. 

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai genitori delle classi prime che 
riceveranno via e-mail  username e password che dovranno necessariamente essere 
personalizzate dopo il primo accesso. 

Per le altre classi valgono le credenziali già in possesso. Coloro che non avessero fornito 
indirizzo e-mail o che non ne siano in possesso potranno rivolgersi all’Ufficio di  segreteria 
didattica in sede centrale.  

Con le stesse credenziali di accesso i genitori potranno, a fine 
quadrimestre/pentamestre/trimestre, visionare, scaricare e stampare la scheda di 
valutazione dei propri figli in formato elettronico come previsto dalla Legge 7 
agosto 2012 n.135 all’art.7 (commi 29 e 30).  
Per l’accesso ai servizi occorre collegarsi al sito della Scuola 
www.comprensivoschweitzer.edu.it, cliccare sul link “Registro cloud” e inserire username 
e password. 
La scuola continuerà a fornire a tutte le famiglie la possibilità di essere informate 
sull’andamento scolastico dei propri figli attraverso i consueti colloqui scuola-
famiglia. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Marina  Crema        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                               
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