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“Cittadini del mondo”       
 
 
  Comunicazione n. 45 del 03.02.2020 

 

            Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria I grado 

            Scarperia – San Piero 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria I Grado  

Scarperia- San Piero 

 

 

 

Oggetto: Consegna password per accesso al Registro Elettronico. 

 

Si comunica che dal 10.02.2020 saranno visibili sul Registro Elettronico la scheda di valutazione 

quadrimestrale e alcune funzioni del registro di classe (assenze, argomento delle lezioni, compiti 

assegnati, annotazioni individuali). 

Pertanto ciascun utente per poter controllare dati e informazioni relative al/alla proprio/a figlio/a  

deve accedere al sito web del ns. Istituto (www.scuolascarperiasanpiero.edu.it)  e cliccare  nella 

home page sull’ icona a destra “Registro Elettronico” riservato alla famiglie ed inserire codice 

utente e password.  

Le credenziali saranno consegnate personalmente  ai genitori o a persone munite di delega e di un 

documento valido di riconoscimento. 
Durante il colloquio con le famiglie del 19 febbraio 2020 in merito alla valutazione del 1^ 

quadrimestre ( Scuola Secondaria Scarperia dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e Scuola Secondaria San 

Piero dalle ore 16.00 alle ore 18.00) sarà disponibile una copia cartacea qualora non sia stato 

possibile visualizzarla e saranno consegnate le schede relative alle carenze. 

Si riportano di seguito i giorni e gli orari in cui si possono ritirare le credenziali per le famiglie: 

Scuola Secondaria San Piero a Sieve (aula presidenza) mercoledì 05/02/2020 dalle ore 7.45 alle 

ore 13.30 in caso di mancato ritiro saranno disponibili presso la segreteria alunni a Scarperia con 

orario sotto indicato. 

Scuola Secondaria Scarperia da mercoledì 05/02/2020 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.30 

martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.30. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Meri Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667   

 SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   
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