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COMUNICAZIONE N. 10 

 

              ROMA, 09.09.2022 

 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI PRIME 

− SCUOLA DELL’INFANZIA 

− PRIMARIA 

− SECONDARIA 

  

OGGETTO: Procedura per la visione della classe di appartenenza scuola infanzia, scuola 
primaria e secondaria. 

 

 

Si comunica a tutte le famiglie degli alunni iscritti al primo anno di scuola primaria e 
secondaria che a partire dal giorno 09/09/2022 dalle ore 10,00 saranno visibili sul registro 
elettronico le classi di appartenenza degli alunni.  

Sempre il giorno 09/09/21 dalle ore 10,00 alle ore 14,30, tutti gli elenchi saranno affissi 
nella sede centrale di via Capograssi 23, compresi quelli della scuola dell’infanzia. 

Per evitare assembramenti nelle pertinenze dell’istituto, si suggerisce di visionare il registro 
elettronico. 

 Come già indicato in precedente circolare, per gli alunni NUOVI ISCRITTI NELL’ISTITUTO 
privi di password  l'accesso al R.E. potrà avvenire dopo la creazione della stessa, accedendo 
al sito istituzionale dell’IC “Raffaello”, www.icraffaello.edu.it,  e seguendo le seguenti istruzioni:  

1. Nella Homepage scorrere verso il basso fino a quando sul lato sinistro compare la sezione 
Registro Elettronico-Accesso famiglie e cliccare;  

2. Inserire dove richiede codice utente/indirizzo mail, la mail che è stata usata per 
l’iscrizione;  

3. Cliccare poi su "Password dimenticata?" (rettangolino azzurro);  
4. Attendere l’invio della mail con le credenziale all’indirizzo digitato;  
5. Entrare nuovamente nel R. E. come indicato nel punto 1 e inserire le credenziali ricevute. 

A questo punto comparirà la homepage del R.E del proprio figlio; cliccando la voce “Curriculum” 
sarà possibile visionare la classe/sezione assegnata.  
 
Per tutti gli altri alunni già iscritti nell’Istituto, rimangono valide le credenziali già in uso. 
 
Per quanti abbiano visionato il registro prima di tale data, si precisa che i gruppi classe, nel 
rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati oggetto di modifiche.  
 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                      F.to Giuseppe ALEMANNO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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