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Circ. n. 22        Borgo di Terzo, 09 ottobre 2019  
 
         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
         SCUOLA SEC. I GRADO BORGO DI T. 
 
 
OGGETTO: Invio credenziali per accesso a registro elettronico SCUOLANEXT 
 
Si comunica che nei prossimi giorni verranno inviate via mail le credenziali d’accesso e le modalità per accedere al registro on-line 
“SCUOLANEXT” a tutti i genitori della scuola secondaria di I grado. 
In calce si chiedono cortesemente gli indirizzi di posta elettronica per l’invio delle password.  
Il tagliando compilato deve essere consegnato alle collaboratrici scolastiche entro mercoledì 16 ottobre. La mancata 
restituzione dello stesso comporterà la disattivazione immediata dell’accesso al registro elettronico. 
 
Si comunica che saranno visibili ai genitori: 

 Voti 

 Compiti assegnati 

 Argomenti delle lezioni 

 Note di comportamento 

 Assenze 

 Giustificazione assenze 

 Nomi dei docenti di classe 

 Orario 

 Promemoria della classe 
 

Si potranno inoltre prenotare i colloqui con i docenti. 

LE CREDENZIALI DOVRANNO ESSERE CAMBIATE AL PRIMO ACCESSO seguendo le istruzioni riportate nella mail. Si ricorda che ogni 

genitore è responsabile dell’utilizzo delle proprie credenziali. 

Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Dott.ssa Alessandra De Fiori 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO ____________________________________________CLASSE __________________________ 
 
INDIRIZZO EMAIL MADRE____________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO EMAIL PADRE ____________________________________________________________________________________ 
 
       FIRMA DEI GENITORI _____________________________________ 
 
                   ____________________________________ 
Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
        FIRMA ______________________________________________________ 
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