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Circ. n. 18 

Magenta, 13.09.2019 

 

 

Ai genitori degli allievi iscritti alle scuole primarie e secondarie 

dell’Istituto C. “Carlo Fontana” - Magenta 

 

Alla DSGA e ai Docenti di S.S. I G. 

 

 

 

Da fotocopiare solo per i neo iscritti alle scuole dell’IC 

    

 

Oggetto: modalità consegna password di accesso al registro elettronico 

 

Si informano i genitori degli allievi neo iscritti che, presso gli uffici di Segreteria del nostro 

Istituto (v. F. lli Caprotti, 4 - Magenta), sono disponibili le stampe con le password di accesso 

al registro elettronico, consultabile dalla home page del nostro sito alla voce REGISTRO 

ELETTRONICO (http://www.icscarlofontana.gov.it/).  

 

Utilizzando tale strumento, sarà possibile 

1) visualizzare quotidianamente, via internet, la situazione scolastica del proprio figlio in 

relazione ad assenze, ritardi, valutazioni e note disciplinari; 

2) prenotare i colloqui con i docenti di scuola secondaria di primo grado.  

 

Le SS. LL. sono invitate a ritirare le password, personalmente, presso la Segreteria 

didattica della scuola (sig. ra Rosanna, sig. ra Fiorella), aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il 

sabato, negli orari indicati: 

 lunedì - dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 

 martedì - dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 

 mercoledì - dalle  10.30 alle 13.00 

 giovedì - dalle 10.30 alle 13.00 

 venerdì - dalle 10.30 alle 13.00 

o, in orario diverso, previo appuntamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
______________________________________________________________________________ 

(Tagliando da riconsegnare firmato) 

Il genitore dell’alunno………………................................... della classe……………………sez……………... 

sede di …………………………………………….........................................dichiara di aver ricevuto copia 

della circ. n. 18  (modalità consegna password di accesso REGISTRO ELETTRONICO). 

 

FIRMA ……………………………………………............ 

http://www.icscarlofontana.gov.it/

