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CIRCOLARE N. 5 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE INFANZIA 
ALLE SCUOLE PRIMARIE 

E ALLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
DELL’I.C. CAMIGLIANO 

 
 
 

        
Oggetto: Consegna credenziali accesso al Registro Elettronico a.s. 2022/2023. 
 
 
 
 Si informano i genitori degli alunni nuovi iscritti al nostro Istituto che saranno trasmesse 
alle Vostre rispettive mail, depositate in ufficio all’atto dell’iscrizione, le passwords  “tutore” per 
accedere al registro elettronico del/la proprio/a figlio/a. 

 
Si ricorda che: 
 
1) La password   è individuale e strettamente personale, pertanto entrambi i genitori saranno 
forniti dei propri codici di accesso e pin. 

2) E’ possibile accedere al Registro Elettronico famiglie     collegandosi al nostro sito 
Istituzionale: www.iccamigliano.edu.it 
 
Si precisa che il codice di accesso segue l’iter scolastico dell’alunno/a e, solo nel caso di 
smarrimento dello stesso, potrà essere nuovamente richiesto all’ufficio di segreteria al 
seguente indirizzo: luic835007@istruzione.it.  
Si prega pertanto, di conservare con cura il codice di accesso al registro elettronico inviato alla 
propria mail. 
 
Il Genitore/Tutore, accedendo alla propria utenza, può visualizzare e scaricare la pagella on line, 
giustificare direttamente l’assenza, visualizzare le varie comunicazioni/circolari e seguire 
giornalmente le attività svolte in classe,  i compiti assegnati, le valutazioni, la situazione delle 
assenze,ecc... 
 
Per i genitori della scuola secondaria di 1° grado si ricorda  che sarà possibile prenotare in 
modalità on-line i colloqui individuali con i docenti delle diverse discipline cliccando sul link 
“prenotazione colloqui” . 

      

                  Con l’occasione porgiamo distinti saluti.                                                                    

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
Documento informativo firmato digitalmente a i 
sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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