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Prot. n. 2171/VII.2 Al Personale Docente

Roma, 05.10.2018 Alle Famiglie

Al Personale ATA

Al DSGA

Albo-Sito

CIRCOLARE n. 18

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE, GENERAZIONE DELLE CREDENZIALI

Si avvisano le Famiglie degli alunni del Liceo Caravillani che è imminente l'entrata in funzione del Registro
Elettronico, dove le stesse famiglie potranno verificare e giustificare le assenze, conoscere le valutazioni
riportate nelle singole discipline, i compiti assegnati e qualunque tipo di annotazione e comunicazione
riguardo la classe e il proprio figlio/a.

Per ottenere le credenziali di accesso al R.E. (codice identificativo e password), si invitano le famiglie a seguire
le modalità indicate di seguito:
1. collegarsi al sito della scuola www.liceoartisticocaravillani.gov.it
2. cliccare sull'icona REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE (home page)
3. apparirà una schermata che richiede CODICE UTENTE/INDIRIZZO E-MAIL
4. inserire l'indirizzo di posta elettronica comunicato o utilizzato all'atto dell'iscrizione (perché è quello
collegato al registro elettronico)
5. cliccare su PASSWORD DIMENTICATA? (anche se non è stata mai comunicata o utilizzata in precedenza; è
proprio questa la modalità per generarla)
6. all'indirizzo di posta elettronica indicato verrà recapitata una mai! generata dal sistema con le credenziali
UTENTE - PASSWORD - PIN. Attenzione: controllare anche nello spam
7. Tornare alla schermata del R.E. e inserire le nuove credenziali CODICE UTENTE (non più l'indirizzo mail) e
PASSWORD

8. Accesso al R.E. completato
UTENTE e PASSWORD sono le credenziali per l'accesso e la consultazione del R.E.
Il PIN è il codice per la giustificazione delle assenze.
Tali credenziali sono strettamente personali, si consiglia di farne una stampa e conservarla.
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