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All’Albo
Agli Alunni
Alle Famiglie degli Alunni
OGGETTO: Nuovo Registro Elettronico – Rilascio Credenziali
L’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” nel costante sforzo di assicurare agli alunni e alle famiglie servizi
sempre più adeguati alle mutate esigenze didattiche-amministrative, adotterà a partire dal prossimo anno scolastico il
nuovo Registro Elettronico di Spaggiari.
Il Team Digitale dopo attenta valutazione della suite ClasseViva di Spaggiari, ovvero Registro Elettronico – Bacheca –
Aule Virtuali - Modulistica- Libretto Elettronico Assenze, ha ritenuto improcrastinabile il passaggio alla nuova
piattaforma.
Pertanto, dal prossimo anno, tutti gli ordini di scuola, anche l’infanzia che non utilizzava il Registro Elettronico,
saranno dotate del nuovo registro.
Per agevolare le famiglie al passaggio, a partire dal 1 Agosto la Segreteria Scolastica, tutti i giorni escluso il Sabato,
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 è a disposizione del pubblico per la consegna delle nuove password di accesso ai genitori
degli alunni.
Gli alunni potranno, invece, ritirare le password direttamente a scuola a partire dall’inizio delle lezioni.
Per i genitori degli alunni frequentanti i plessi di Belmonte del Sannio e di Poggio Sannita che non potranno ritirare le
password in Segreteria dal 1 Agosto, le stesse saranno rese disponibili nei rispettivi plessi a partire dal 14 Settembre
2020.
Alla presente si allega una breve guida per le operazioni preliminari nel nuovo Registro, dove peraltro saranno
disponibili guide e webinar che aiuteranno gli utenti nella navigazione.
Infine, ma non per ultimo, corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente il Rotary Club di Agnone per la gentile e
generosa collaborazione offerta nell’affiancare la scuola in questa iniziativa, in linea con la disponibilità che sempre ha
garantito alla comunità scolastica di Agnone e di tutto l’Istituto Omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo”.
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