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ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO (GUIDA PER LE FAMIGLIE)

Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad internet, a prescindere dal sistema
operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema. La procedura di
autenticazione prevede di essere in possesso di un codice utente, di una password e di un Pin con
il quale giustificare le assenze o prenotare i colloqui.
Abbiamo inserito all’interno del sito della scuola (www.icmargheritahack.gov.it) un link diretto
dove sarà possibile selezionare, attraverso l’immagine corrispondente di colore marrone, la
sezione riguardante l’accesso al registro per le famiglie.

Dovreste trovarvi una schermata simile a questa, dove basterà cliccare sulla parte marrone
all’interno della pagina:

La schermata successiva vi chiederà di inserire il codice utente e la passoword:

Per ottenere le credenziali di accesso sarà necessario inserire nella casella codice utente l’indirizzo
mail del genitore che avete fornito in segreteria, lasciando vuoto il campo successivo

(Password),

quindi cliccare su password dimenticata. In poco tempo il sistema vi invierà
all’indirizzo di posta che avete scritto, che deve necessariamente coincidere con quello fornito in
Segreteria, il codice, la password e il Pin necessari per effettuare il login.
Una volta effettuato il login potrete visualizzare i dati relativi alle seguenti aree:
Fig.1 Schermata generale

Fig.2 Registro di classe (lezioni di tutta la classe , compiti di tutta la classe , assenze e note riguardanti i vostri figli)

Fig.3 Registro del Docente (saranno visibili solo i voti dei vostri figli nelle varie materie)

N.B. Si fa presente che sarà sempre possibile comunicare, attraverso il registro con i docenti della
classe, mentre la prenotazione dei colloqui sarà disponibile solo nei periodi e nelle ore stabilite
dalla scuola che verranno tempestivamente comunicate tramite circolare sul diario. La pagella sarà
visibile dopo che saranno stati effettuati i relativi scrutini e stabilite, da parte della scuola, i termini
di visualizzazione. Si ricorda, inoltre il rispetto delle norme vigenti in merito alla privacy,
trattandosi di dati privati ad uso esclusivo e personale.
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