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PRTMO ISTITUTO COMPRTI{SIVO

72013 CEGLIE ÙIESSAPICA (BR)
"

Sulle rive del [' Oceana

deII'Unwersa i bamb in i fanna
festa" R. Tagore

E-mail

Via ìVlachiavelli,40
Tel. 0831 -377040 - Fax 0831 - 381541
Codice Fiscale 90042110740
BRIC82800N@istruzione.it - PEC BRIC82800N(APEC.istruzione.it

.

Prot. n" 23831C'l

"La nosÙa scuola conasce
e rispetta i di,'itli dei

bambini"

Ceglie Messapica, 0410512016
Al corpo docente
Della Scuola Primaria
Della Scuola Secondaria di Prirno Grado

Loro SEDI

OGGETTO: lnizio Sperimentazione Registro Elettronico
Si porta a conoscenza dei corpo docente interessato che, fatti i dovuti controlli ed
impostazioni del caso, pade la sperimentazione di cui all'oggetto. Con la presente vengono
consegnate le credenziali di accesso all'area del registro elettronico raggiungibile da seguente link
https : /lwww. s iss iwe b. it/AX

I

OS SWAccesso

R E.

aspx

1. lnserire ll codice fiscale della scuola che è: 9004271A740
2. Cliccare "SELEZIONA"
3. Cliccare "DOCENT|"
4. Cliccare sull'icona "RE" nell'area verde
5. Inserire le credenziall di accesso
Le credenziali sono personalig_l1q!1_seglibll!-_si raccomanda l'utilizzo dei caratteni
minuscolo e maiuscolo nell'immissione della password.

Si ricorda che I'utilizzo del reqistro ricalca le istruzioni illustrate e dimostrate

al

corso dùformazione espletato.

ln caso di problemi il referente rimane il responsabile di plesso a cui rivolgersi e che ha
ricevuto

il

manuale d'uso che rimane

a

disposizione dei docenti

e che,

quanto prima, sarà

disponibile anche online al link

http:/iwww.deamicisceqlie.qov.llipublic/arVqeneralemanuale reqistro elettronico qq alu le

158=B

-)É
Lll

Per problemidi password rimane a disposizione l'ufficio di segreteria.

S'invitano le SS.LL. all'osservanza della sperimeniazione ai fini del test d'impostazione del
software, inoltre anche ai finidel test di scrutinio finale.

Si ricorda I'importanza di quesia sperimentazione in previsione dell'obbligaiorietà
registro elettronico a parlire dal 1" settembre 2016
Distinti saluti

del

