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                                                         Lariano, 08/10/2019 

Circolare n° 31 

Alle famiglie degli alunni  

delle classi prime  

                                                         della Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

Oggetto: Ritiro password registro elettronico 

 

Si comunica che da lunedì 14 ottobre 2019 sarà possibile ritirare le credenziali d’accesso del  

registro elettronico, previa esibizione di un documento di identità, presso la Scuola Secondaria di I  

Grado “A. Campanile” di Lariano. 
 

L’accesso al registro elettronico è consentito mediante un codice di identificazione Utente 

(Username) e una parola chiave (password) strettamente personali e non cedibili; la conoscenza di 

entrambe da parte di terzi e  consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'Utente 

stesso. L'Utente è pertanto tenuto a conservare la password nella massima riservatezza e con la 

massima diligenza ed è Responsabile della conservazione della segretezza della password e 

dell'identificativo Utente. Egli sarà, inoltre, ritenuto Responsabile di qualsiasi danno e conseguenza 

pregiudizievole arrecato all’I.C. Lariano a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto 

sopra. Si ricorda che le attività svolte all'interno del portale Web sono tracciate e archiviate con 

informazioni sull'operazione svolta e sulla provenienza della richiesta (data/ora, utente, ip, ecc). 

L'utilizzo del portale autorizza tale rilevazione.                                

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia 

Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

________________________________________________________________________________  

  

  

 

 

Io sottoscritt_____________________________________________________________genitore 

dell’alunno/a___________________________________________  della classe__^ Sez.__ prendo 

visione della Comunicazione   (Registro elettronico-apertura alle famiglie).  

 Lariano ______________ _____________________________________________   
(firma) 
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