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Comunicazione scuola-famiglia n. 7        A TUTTI I GENITORI 
 
Milano, 17 gennaio 2018 
 
OGGETTO: registro elettronico 
 
Dal giorno 5 febbraio 2018 sarà accessibile alle famiglie il registro elettronico on line: 

- Per la scuola primaria per la consultazione delle schede di valutazione del primo e secondo 
quadrimestre 

- Per la scuola secondaria di primo grado per la consultazione delle schede di valutazione e anche 
per la consultazione delle valutazioni delle singole discipline  attribuite agli alunni dopo il 5 
febbraio. 

Ogni famiglia sarà dotata di codice utente e password. Si accede dal sito dell’IC Pascoli 
(http://www.icspascoli-mi.gov.it/), da questo alla sezione registro famiglie. Al primo accesso sarà 
richiesto il cambio della password. La scheda di valutazione sarà on-line e non consegnata in forma 
cartacea dalla scuola.  
I genitori ritireranno le credenziali personali: 

- In MAURI da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 9:00 alle 13:00 presso il commesso 
dell’entrata 

- In RUFFINI da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 11:00 alle 16:00 presso il commesso 
dell’entrata 

- In RASORI i giorni 22, 23, 25 gennaio 2018 dalle 8:40 alle 15:00 presso lo sportello didattica e i 
giorni 24 e 26 gennaio 2018 in orario di sportello pubblico 

Le credenziali saranno consegnate esclusivamente ad un genitore e non a persona delegata. 
 
Dal giorno 29 gennaio 2018 chi non avrà ritirato le credenziali presso i plessi lo potrà fare 
esclusivamente in Rasori in orario di sportello didattica. 
 
L’iniziativa si inserisce nel generale disegno di dematerializzazione del programma “Italia digitale” e 
favorisce un accesso più immediato e trasparente degli utenti. La nostra scuola ha proceduto per gradi e 
l’apertura totale del registro on-line della primaria è previsto per l’inizio dell’anno 2018/19. 
Si confida che le famiglie accolgano con soddisfazione il passaggio alla dematerializzazione. 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Mario Uboldi 
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