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SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: REGISTRO ELETTRONICO – COMUNICAZIONE GENITORI
Si informano i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria che l’area Tutore del
Registro Elettronico per l’anno scolastico in corso sarà attiva dalla data di lunedì 15 ottobre 2018.
Si potrà prendere visione delle valutazioni, note, assenze, eventuali documenti per alunno,
documenti di valutazione intermedia e finale relativi all’anno scolastico 2018/19 e agli anni
precedenti di uno o più figli frequentanti le scuole dell’istituto.
Si ricorda che le credenziali ricevute in precedenza rimangono valide, anche quando il
proprio/a figlio/a ha effettuato il passaggio alla Secondaria o in caso di trasferimento di scuola
nell’ambito dell’Istituto Comprensivo; si rammenta inoltre che, per disposizioni di legge legate alla
sicurezza, è necessario cambiare la password ogni tre mesi, inserendo prima la password in uso e
poi impostandone una diversa che contenga:





almeno 8 caratteri
almeno un carattere speciale . !-?/%$&_ sono alcuni esempi di caratteri speciali utilizzabili
almeno un carattere maiuscolo ed uno minuscolo
almeno un numero.
Eventuali situazioni di impossibilità di accesso al R.E. possono essere segnalate al seguente

indirizzo: assistenzamail@icudine1.it
I genitori dei nuovi iscritti che nel modulo di iscrizione non hanno inserito un indirizzo di
posta elettronica, sono pregati di segnalarlo al più presto per ricevere le credenziali di accesso al
R.E, al seguente indirizzo: assistenzamail@icudine1.it indicando i propri dati personali (Cognome,
nome, Codice Fiscale, indirizzo mail, numero di telefono) e il cognome e nome del figlio o dei figli
con la scuola e la classe di frequenza.
Si ricorda che sul sito dell’Istituto sono presenti alcune guide per l’utilizzo del registro
elettronico da parte dei genitori al link: https://1icudine.gov.it/genitori/
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