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Circolare n° 47                    Prato,      02/10/2020 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

CLASSI PRIME E NEOISCRITTI 
 - Loro eMail - 

Sito Internet 
Oggetto: Registro elettronico e dematerializzazione 
 
 Presso l’istituto è attivo il registro elettronico. Tale strumento consente alle famiglie un più rapido accesso alle 
informazioni didattiche e alla vita scolastica degli alunni. In particolare è possibile: 

 Consultare e scaricare le pagelle; 

 Richiedere certificati; 

 Vedere la bacheca di classe e della scuola; 

 Visualizzare gli eletti nel consiglio di classe, interclasse e nel consiglio di istituto; 

 Visualizzare le assenze giornaliere, ritardi e uscite (solo scuola secondaria); 

 Visualizzare l’orario scolastico, argomenti delle lezioni e compiti assegnati (solo scuola secondaria); 

 Visualizzare i docenti della classe.  
Il genitore può, inoltre, lasciare un indirizzo mail attivo, attraverso il quale potrà ricevere dalla scuola circolari e 
informazioni in formato elettronico, come prescrive la legge 135/2012. I genitori sono invitati a compilare il tagliando 
sottostante e a recarsi presso la segreteria didattica per la consegna della password di accesso entro il 16/10/2020 
Il portale è raggiungibile dal sito della scuola (www.convenevole.prato.it) cliccando sull’icona SCUOLANEXT-
ACCESSO FAMIGLIE. 
Si ricorda che la password è personale e deve essere conservata a cura dei genitori. La scuola non è in possesso delle 
credenziali di accesso, di conseguenza, in caso di smarrimento occorrerà rivolgersi alla segreteria per ottenere una 
nuova password provvisoria.  
I genitori provenienti dalla scuola primaria “Le Fonti” dovranno ritirare una nuova password. 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                         (firmato digitalmente) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA NELLA CASSETTA PREDISPOSTA 

I sottoscritti______________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a_____________________________ frequentante la classe________ Le Fonti  Convenevole  

comunicano i seguenti dati: 

 Padre (cognome e nome ) Madre (cognome e nome) 

 nato a                                        il nata a                                             il 

Cellulare   

E-mail   

 Sarà cura dei genitori comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato. 

Prato, lì (data) ____________      Firma di entrambi i genitori_____________________________________________ 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:m.fedi@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it



		2020-10-02T12:54:53+0200
	Fedi Marco




