Istruzioni per la consultazione del
Registro Elettronico - Genitori
A tutti i genitori,
anche quest'anno i genitori potranno consultare quotidianamente il registro elettronico del Liceo, seguendo
la procedura d'accesso di seguito riportata.
A tal proposito si ricorda che, in ottemperanza alla legge n. 135/2012 (Dematerializzazione ecc.)
non saranno fornite copie cartacee delle valutazioni di fine periodo (primo e secondo quadrimestre),
pertanto la consultazione costituirà informazione puntuale e costante dell'andamento del singolo alunno.
Consultazione quotidiana.
- I genitori dovranno cortesemente ritirare le credenziali d'accesso (username e password)
personalmente (una per la madre e una per il padre) presso la segreteria didattica
negli orari d'apertura previsti e pubblicati sul sito web www.liceoalberti.it
- Nella stessa occasione avranno cura di depositare un indirizzo mail per l'invio
di apposito PIN per la SOLA consultazione degli esiti di fine periodo.
- Potranno qundi accedere all'area riservata usando qualunque browser dalla home page del sito
www.liceoalberti.it cliccando sull'apposito spazio collocato in alto a destra.
- Digitare quindi la username e la password, fornite dalla segreteria, nelle apposite caselle
ricordando di rispettare esattamente le differenze, eventualmente presenti, tra lettere
maiuscole e minuscole.
- Dopo il primo accesso potranno modificare la password a piacimento.
- Nell'eventualità di smarrimento delle credenziali sarà necessario richiedere alla segreteria
nuove credenziali.
N.B. Si ricorda che le credenziali fornite sono strettamente personali, pertanto non
dovranno essere comunicate a terzi.
Consultazione degli esiti di fine periodo
- Dopo aver effettuato l'accesso normalmente (vedi sopra)
andare nella sezione Documenti e cliccare su Valutazioni Finali
- Digitare il PIN inviato via mail dalla scuola e
selezionare il periodo (primo o secondo quadrimestre).
Si ricorda pertanto che l' indirizzo mail fornito dev'essere attivo, e che la segreteria sarà
sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.
N.B. Da quest'anno le valutazioni infra-quadrimestrali non saranno più inviate in formato
cartaceo , pertanto si raccomanda la consultazione del registro in prossimità dei
colloqui generali previsti, onde ricavare un quadro completo dell'andamento del
proprio figlio.
Distinti saluti

