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MOD. 25/DID 

 

Circ. 156  Milano, 14 febbraio 2017 

  

  Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 

Oggetto: Avvio fase sperimentale del Registro Elettronico 

Si comunica che, a partire dal giorno 20 febbraio 2017, saranno distribuite agli alunni le credenziali 

(username e password) di accesso al nuovo registro elettronico (che sostituisce integralmente quello 

precedentemente in uso), utilizzabili dai genitori per il controllo di assenze, ritardi, voti, comunicazioni varie. 

I genitori dovranno compilare e firmare l’avviso di ricevimento delle credenziali (per attestare l’avvenuta 

ricezione) che lo studente avrà cura poi di presentare al Coordinatore di Classe al massimo entro 3 giorni 

dalla consegna. Alle stesse indicazioni si atterranno i genitori degli studenti maggiorenni. 

Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del 

loro corretto utilizzo. Dovranno essere custodite diligentemente, poiché valide anche per gli anni 

successivi. 

L’accesso al registro potrà avvenire dal seguente indirizzo web: 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MIIP0003 

 

oppure, dalla home page dell’istituto: http://www.ipsarvespucci.it/  cliccando su 

 

I genitori sono pregati di effettuare il primo accesso al registro elettronico al più presto possibile, per 

verificare il corretto funzionamento delle credenziali consegnate. Eventuali problematiche riscontrate 

nell’accesso al sistema, dovranno essere segnalate alla Segreteria didattica. 

Al primo accesso, è possibile modificare la password ed è vivamente consigliato associare un indirizzo email 

all’account, che potrà essere utilizzato in sostituzione del codice utente per accedere al registro elettronico 

e/o recuperare la password in caso di smarrimento.  

Si segnala che, con l’accesso al registro elettronico, i genitori potranno: 

 Controllare assenze/ritardi e relative giustifiche; 

 Prendere visione delle votazioni (scritte e/o orali e/o pratiche) delle singole discipline; 

 Prendere visione degli argomenti svolti a lezione e dei compiti assegnati per casa; 

 Prendere visione di note disciplinari, richiami e annotazioni relative ai propri figli; 

 Consultare l’Agenda di classe su cui i docenti riporteranno le date delle verifiche o eventi 

programmati a cui gli studenti prenderanno parte (uscite didattiche, eventi culturali…); 

 Visionare e scaricare il materiale didattico che i docenti inseriranno e che sarà a disposizione degli 

alunni; 

 Prendere visione degli esiti degli scrutini (solo dopo la data di pubblicazione) 

 

Ci scusiamo anticipatamente se, in questa prima fase di utilizzo in via sperimentale, ci potranno essere 

imprecisioni e/o omissioni nella gestione di assenze/ritardi che, comunque, potranno essere oggetto di debita 

rettifica tramite segnalazione al Coordinatore di Classe.  

Si fa presente che assenze, ritardi, giustificazioni, note disciplinari, per quest’anno scolastico, potranno 

essere visualizzate dai Genitori in forma completa e aggiornata SOLO entro le successive 24 ore 

lavorative; le valutazioni delle verifiche orali saranno disponibili entro 3 giorni e quelle delle verifiche scritte 

entro 15 giorni dalla data di somministrazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Antonella Pari) 
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