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SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
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Ai Sigg. Genitori 
della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

COMUNICAZIONE N. 068/17 

Oggetto: 
 
Consegna password per registro elettronico e modalità di accesso al sistema 
 

 

         Si comunica ai genitori delle classi 1e della Scuola Primaria che è possibile ritirare le 
password per il registro elettronico all’incontro scuola-famiglia del 20/12/2016, presso i vari plessi di 
appartenenza. 

         Per le classi  2e, 3e, 4e e 5e della scuola primaria, le password sono le stesse utilizzate 
nell’a.s. precedente 2015/16; qualora non si possedesse più tali password per smarrimento o non 
ritiro, le stesse possono essere richieste presso la segreteria della Direzione, piazza G. Pepe, 7 – 
plesso Umberto I, mediante la compilazione di un apposita richiesta di rigenerazione password. Si 
pregano i sigg. genitori di comunicare, al momento della richiesta, un personale indirizzo mail a 
cui inviare le credenziali per l’accesso al registro. 

 
        Per le classi 1e della scuola Secondaria di I grado, le stesse verranno consegnate, come 

sopra, dai docenti all’incontro scuola-famiglia del 21/12/2016, nei plessi di appartenenza; si precisa 
che, per gli alunni interni passati dalla primaria alla secondaria, le password sono le stesse utilizzate 
nell’a.s. 2015/16. In effetti dovranno ritirale solo gli alunni iscritti per la prima volta al Ns Istituto. 

         Per le classi 2e e 3e, come sopra, le password sono le stesse utilizzate nell’a.s. 
precedente 2015/16; qualora non si possedesse più tali password per smarrimento o non ritiro, le 
stesse possono essere richieste presso la segreteria della Scuola Secondaria di I grado  “Corradino di 
Svevia”, con le stesse modalità descritte per la scuola Primaria. 

 
        Si ricorda che è preferibile accedere al registro elettronico dalla home page del sito 

Internet della Scuola, all'indirizzo http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it/ (in seguito, dal 

menu orizzontale a sinistra, selezionare "il logo del registro elettronico" e poi "# Registro 

Elettronico Anno Scolastico 2016/2017"). Questa procedura è particolarmente consigliata, 
anche perché, in questo modo, potrete consultare con maggiore frequenza il nostro sito e avere 
sempre informazioni aggiornate sulla scuola. 

       L’occasione è gradita per porgere a tutti i genitori un caro augurio di buone e serene 
feste.   
 

 

Napoli, 12/12/2016 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Carmine Negro) 
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