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Circ. n. 39          Monte Porzio Catone 11/10/2018  

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della scuola dell’Infanzia 

p.c. alle  docenti della Scuola 

dell’Infanzia 

All’ufficio alunni 

 Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO:  CONSEGNA CREDENZIALI DI ACCESSO  REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si comunica che dal corrente anno scolastico anche le famiglie delle alunne e degli alunni di tutte le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia potranno accedere al Registro Elettronico. 

 Tale accesso è finalizzato al controllo delle circolari o comunicazioni trasmesse dall’Istituto, al fine 

di agevolare le famiglie nella consultazione tempestiva delle  comunicazioni istituzionali. 

E’ possibile ritirare le credenziali di accesso al registro elettronico presso gli uffici di Segreteria siti 

in Via Costagrande, 18 – Monte Porzio Catone, nei giorni e negli orari come di seguito specificato: 

 tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

 martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Le credenziali di accesso possono anche essere richieste via email all’indirizzo di posta elettronica 

RMIC8AT005@istruzione.it. 

Le famiglie che hanno figli alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado del nostro Istituto non 

devono ritirare le credenziali di accesso, in quanto con codice utente e password del figlio maggiore 

possono accedere al registro elettronico degli altri figli. 

L’accesso  avviene tramite il sito della scuola www.icdonlorenzomilani.gov.it, cliccando sul link 

“Registro Elettronico – area riservata alle Famiglie ” e inserendo il codice utente e password. 

Con l’auspicio di una consultazione costante del Registro Elettronico e del Sito del nostro Istituto 

da parte di tutte le famiglie delle alunne e degli alunni, al fine di promuovere la cultura della 

comunicazione istituzionale corretta, trasparente,  tempestiva e leale, in coerenza con i valori e la mission 

del nostro Istituto, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

http://www.icdonlorenzomilani.gov.it/
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