Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

Circ. n°014
a.s. 2016/17

OGGETTO: account genitori e studenti per consultazione registro elettronico

Ai genitori alunni classi non iniziali
Agli studenti classi non iniziali
e p.c. Ai docenti
Si comunica che le credenziali: codice utente e password per l'accesso ai servizi di Scuolattiva, per la
consultazione del registro elettronico dell’a.s. 2016-17, sono le stesse già in possesso dallo scorso anno.
Si ricorda che si può accedere al servizio tramite un qualsiasi collegamento INTERNET all'indirizzo

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MILG0011
Si può accedere anche attraverso il sito della scuola all'indirizzo: http://www.liceozucchi.gov.it. Un apposito
link posto nella pagina news nella colonna di destra consentirà di accedere direttamente al servizio.
Sarà possibile consultare le voci:








Didattica - materiali didattici
Assenze
Voti (i voti saranno visibili 24 ore dopo la loro assegnazione)
Prenotazione colloqui (solo per i genitori) - la prenotazione è possibile fino a due giorni prima della data
del colloquio)
Lezioni - argomenti svolti
Agenda (per i genitori) Planner (per gli studenti) -esercitazioni programmate
Note

Chi avesse smarrito la password può recuperarla con la procedura “password dimenticata” se l’account è stato
associato a una casella di posta elettronica oppure facendone richiesta in segreteria didattica

Monza, 3 ottobre 2016

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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