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Circolare n.  9 
 
Prot. come da segnatura       Luino, 30 settembre 2017 

      
   Alle famiglie 

       Agli alunni 
       Ai coordinatori di classe 
          

 
Oggetto: ritiro libretti e credenziali registro elettronico 
 
A partire da lunedì 2 ottobre 2017  i genitori di tutti gli alunni potranno ritirare in segreteria 
(sede centrale, via Lugano 24/A) il libretto scuola-famiglia e le credenziali di accesso al registro 
elettronico. Si precisa che tutte le password degli anni precedenti sono state rigenerate. 

Le credenziali sono riservate ai genitori che sono responsabili della loro conservazione e del 
corretto utilizzo. Si raccomanda di non cedere la password. Agli alunni verranno consegnate 
distinte credenziali, direttamente in classe, a cura dei docenti coordinatori. I soli alunni 
maggiorenni potranno ritirare il libretto in segreteria durante l’intervallo. 

Per accedere al registro elettronico occorre seguire il link “Registro elettronico” presente sul sito 
della scuola (www.isisluino.it) e inserire nel primo campo VAII0006.codice_personale e nel  
secondo la password. Il codice VAII0006 è uguale per tutti mentre codice personale e password 
sono indicati nella comunicazione da ritirare. 

Nel registro online è possibile visualizzare voti, assenze, annotazioni, pagelle, esiti degli scrutini 
e altre comunicazioni. In futuro potranno essere attivati ulteriori servizi. La pagella elettronica ha 
la stessa validità del documento cartaceo. In caso di necessità, una copia cartacea potrà essere 
consegnata a richiesta. 

Le comunicazioni rivolte alle famiglie verranno pubblicate nella bacheca del registro online e in 
alcuni casi anche sul sito della scuola, sostituendo a tuti gli effetti l’invio cartaceo. 

Tutti i dati ricevuti verranno trattati per le sole finalità istituzionali nel rispetto del "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Fabio Giovanetti * 

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



  

Orari di apertura della segreteria al pubblico (sede centrale): 

dal lunedì al venerdì:  dalle 8.00 alle 8.30; dalle 11.15 alle 13.30 

giovedì:   dalle 14.00 alle 16.00 

sabato:   dalle 8.00 alle 8.30; dalle 10.30 alle 12.00    


