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CIRCOLARE N. 27 

                                                                                      Data (vedi segnatura) 

              Prot.(vedi segnatura) 

 
                                                                                                  AI DOCENTI  

         AI COORDINATORI DI CLASSE     

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

         ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

  

OGGETTO: Comunicazioni digitali scuola famiglia 

                       consegna credenziali di accesso al Registro Elettronico 
 

Si avvisano i genitori degli alunni che tutte le comunicazioni istituzionali scuola-famiglia si svolgono in modalità 

digitale.  

La gestione dell’attività didattica si svolge esclusivamente tramite il registro elettronico. 

I genitori tramite il sito web dell’Istituto (www.istitutoguala.edu.it/Utenti/Mastercom/Genitori) o tramite l’applicazione 

Mastercom Pro per smartphone accedono, utilizzando le apposite credenziali (codice Utente e relativa password consegnato 

agli alunni con tagliandino di controllo il 14/09/2021), al registro elettronico genitori.  

 
Tramite il registro elettronico i genitori possono consultare: 

• lo stato delle assenze e dei ritardi; 

• i voti, le altre informazioni di carattere didattico.  

Inoltre, tramite il servizio Comunicazioni del Registro elettronico i genitori ricevono: 

1. tutte le circolari di loro interesse 

2. tutti i moduli da compilare (tranne alcuni in versione cartacea a discrezione della scuola) 

3. le comunicazioni dei docenti 

4. le comunicazioni relative agli esiti del primo quadrimestre e finali 

5. le modalità di recupero durante l’anno e durante le vacanze  estive 

6. tutti gli avvisi delle entrate posticipate riguardanti la classe 

7. tutti gli avvisi delle uscite anticipate riguardanti la classe 

8. tutti gli avvisi riguardanti la sospensione delle lezioni 

9. tutti gli avvisi riguardanti eventuali scioperi 

 

Per una corretta gestione delle comunicazioni scuola-famiglia è fondamentale che i genitori consultino 

quotidianamente la casella Comunicazioni a cui si accede con le seguenti modalità: 

1. Tramite Sito: una volta entrati nel Registro Elettronico cliccare sulla voce Comunicazioni in basso a sinistra; 

2. Tramite smartphone: aprire il menù a tendina UTILITA’ e cliccare sulla voce Comunicazioni. 
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Per quanto non comunicato con la presente si fa riferimento al sito web della scuola (www.istitutoguala.edu.it):  Istruzioni  

registro elettronico (Regolamenti/sezione didattica/manuali/Guide per famiglie). 

 

Si avvisano i genitori che il giorno sono state consegnate agli alunni delle classi prime le credenziali di accesso al 

Registro Elettronico con tagliandino di ricevuta da riconsegnare firmato entro il 15/09/2021 al coordinatore di classe 

 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessandra Massucco 

 

 

Lo screenshot di seguito riportato è riferito alla versione Mastercom per computer, per accedere ai medesimi servizi tramite 

l’applicazione  dello smartphone occorre entrare attraverso il menù Utilità  nella sezione Comunicazioni. 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Alessandra MASSUCCO  
            Documento firmato digitalmente ai sensi del 

            “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
                e normativa connessa 
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