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Alla cortese attenzione  

dei genitori Scuola Primaria 

Foresto Sparso, Gandosso e Villongo 
 

Circ. n.38 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO – 

ACCESSO GENITORI 
 

Gentili genitori, a partire dall’anno scolastico in corso, sono cambiate le modalità di accesso al 

registro elettronico. 

L’Istituto Comprensivo di Villongo, al fine di conformarsi con le normative vigenti, sta adottando in 

maniera progressiva la modalità di comunicazione digitale per tutti i documenti e le comunicazioni 

scuola-famiglia. Il collegio dei docenti ha deliberato per la scuola primaria l’apertura di alcune 

specifiche sezioni del registro elettronico: assenze/presenze, attività giornaliere, eventuali 

annotazioni, schede di valutazione, la cui compilazione non sarà immediata da parte dei docenti. 

Pertanto, le eventuali annotazioni potranno comparire nell’arco della giornata. 
 

Le credenziali di accesso al nuovo registro elettronico sono state inviate direttamente nella casella di 

posta elettronica da Voi fornita nella scheda di iscrizione. Chi non avesse ricevuto per qualunque 

motivo la comunicazione (controllare attentamente anche le Spam, poiché ci è stato segnalato che 

spesso la mail arriva nella sezione Spam del vostro account), potrà inviare una mail a 

dirigente@icvillongo.edu.it  

A seguito di invio mail con relative credenziali potrete accedere all’area a Voi riservata presente sul 

sito della scuola www.icvillongo.edu.it alla sezione                                        Accesso genitori. 
 

Sul sito, in allegato alla presente, potete consultare una BREVE GUIDA SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO NUVOLA. 
 

Chi avesse già ricevute le credenziali di accesso per il/la proprio/a figlio/a frequentante la scuola 

secondaria, al momento del login vede già comparire il nome dei figli frequentanti la primaria. La 

procedura sopra descritta, pertanto, non è da tenere in considerazione. 
 

La comunicazione digitale rappresenta una modalità immediata tra scuola e famiglia, che, tuttavia, 

non sostituisce l’importante dialogo e il confronto personale e diretto con i docenti. 
 

 La dirigente scolastica  

  Maria Luisa Mastrogiovanni 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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