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Circolare n. 020                                                                                 Roma, 19 settembre 2019 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti per la prima volta 
nell'anno scolastico 2019/2020 

 
Ai Docenti 

Al Dsga 
Al Personale ATA 

Sedi Tutte 
 
 
Oggetto: Rilascio delle credenziali di accesso al registro elettronico delle famiglie 
 
Si comunica alle SS.LL. che le credenziali in oggetto saranno rilasciate esclusivamente via e-mail 
previa apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della scuola: 
 

RMIS08200L@istruzione.it 
(All'attenzione della Segreteria Didattica) 

 
La richiesta dovrà pervenire dall'indirizzo di posta elettronica dichiarato nel modulo di domanda di 
iscrizione agli atti della scuola. 
 
Qualora la richiesta sarà ricevuta da un indirizzo di posta elettronica non dichiarato e quindi non 
ancora conosciuto dalla scuola, il familiare dovrà corredare la richiesta medesima allegando la copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Al registro elettronico delle famiglie si potrà accedere anche tramite un link diretto presente 
nell'home page del sito web della scuola www.istruzionecaravaggio.it rappresentato dalla seguente 
immagine: 

 
 
Per eventuali problematiche riguardanti le registrazioni, le annotazioni, i voti e le 
assenze inserite dai docenti, l'interlocutore sarà necessariamente il docente 
coordinatore di classe, al quale dovrà essere indirizzata un'apposita e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica della scuola. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Flavio De Carolis) 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                                                                                         del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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