codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003375 - 04/10/2017 - C27 - Alunni - I

San Lazzaro di Savena, 04 ottobre 2017
Ai Genitori ogni sezione/classe
Ai Coll. Scolastici
p.c. ai Docenti
OGGETTO: consegna password per registro elettronico
Si comunica che verranno consegnate le password ai genitori degli alunni, per
l’accesso al registro on line.
Ogni genitore potrà accedere e vedere il profilo del/la proprio/a figlio/a relativamente
alla scheda di valutazione, alle assenze, a compiti e verifiche.
I genitori potranno ritirare le password presso i collaboratori scolastici delle scuole di
frequenza, con queste modalità
 ritiro della password entro il 20 ottobre 2017 (trascorso tale termine, le
password saranno reperibili in Segreteria)
 firma per ricevuta nell’elenco classi
 controllo dell’esattezza dei dati anagrafici riportati in tale elenco
Si forniscono di seguito le informazioni per accedere.
 Collegarsi al Fram tramite il seguente indirizzo
http://2circolosanlazzaro.framonline.it/login.php

Apparirà la seguente finestra di dialogo, nella quale sarà possibile inserire le
proprie credenziali




Nella casella “Username”:
inserire il codice fiscale
dell’alunno
Nella casella “Password”:
inserire la password assegnata.

La password consegnata dalla scuola è generata automaticamente dal sistema e
può essere modificata al primo accesso.
In relazione alla visualizzazione del registro, si precisa quanto segue:
• per la Scuola Secondaria di 1° grado e la Scuola dell’Infanzia, il registro
sarà sempre disponibile in tutte le parti consultabili dalle famiglie;
• per la Scuola Primaria, il registro sarà sempre sempre consultabile, tranne
che per le valutazioni, che saranno visibili ai genitori in prossimità dei
Quadrimestri.
Giova ricordare che la consegna di una password è una procedura di natura
delicata: la password viene rilasciata ai tutori perché ne facciano uso in modo
personale, poiché essa permette di entrare in documenti strettamente riservati. Ci
raccomandiamo, pertanto, di conservarla con cura.
Cordiali Saluti
F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Amneris Vigarani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

