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Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

e p.c.   Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria 
 
OGGETTO: accesso al Registro Elettronico da parte delle famiglie 
 
Si comunica che, a partire dal 20/02/2017, sarà possibile accedere al Registro Elettronico per 
prendere visione delle valutazioni dei propri figli nelle varie discipline. 
Per disporre di tale possibilità, è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
 
1) accedere al sito dell’Istituto Comprensivo di Arcisate (www.ics-arcisate.gov.it); 

2) cliccare sul riquadro Registro Elettronico “Famiglie” (riquadro marrone a destra); 

3) per coloro che hanno fornito l’indirizzo di posta elettronica all’atto dell’iscrizione, inserire 
l’indirizzo email nel campo CODICE UTENTE/INDIRIZZO EMAIL; 
 
4) poiché non si dispone ancora di una password, selezionare PASSWORD DIMENTICATA?; 
 
5) sarà quindi inviata una mail al proprio indirizzo con le credenziali di accesso. 
 

- In caso non si ricordasse di aver fornito l’indirizzo di posta elettronica al momento 
dell’iscrizione, provare comunque ad effettuare la procedura dal punto n. 3. 

- Per coloro che NON avessero fornito l’indirizzo di posta elettronica all’atto dell’iscrizione, è 
possibile rivolgersi in Segreteria per avere le credenziali d’accesso. 

 
Si ricordano gli orari della Segreteria: 

- Da lunedì a venerdì  mattino: dalle 8.15 alle 10; pomeriggio: dalle 14.30 alle 15.30 
- Sabato   mattino: dalle 9 alle 11.  

 
Si precisa che sarà possibile prendere visione esclusivamente delle valutazioni dei propri figli. 
Le valutazioni relative a verifiche scritte saranno disponibili nei giorni seguenti alla 
somministrazione, dopo il tempo necessario ai docenti per la correzione. 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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