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CIRCOLARE N.9
Agli alunni e loro genitori

e p.c. Alla segreteria didattica
Al personale docente
Al DSGA e sito web

OGGETTO: Elenchi alunni assegnati alle classi e libri di testo a. s. 2020/2021

Si informano le famiglie degli alunni delle classi prime e terze e dei nuovi alunni delle classi
intermedie che è possibile prendere visione della classe assegnata per l’a.s. 2020/2021 accedendo al
Registro elettronico dall’Applicazione “Re App Family” inserendo il proprio codice utente e password.
Per le famiglie degli alunni nuovi iscritti non ancora in possesso delle credenziali di accesso
(codice utente e password) o in caso di smarrimento delle credenziali, il genitore può riceverne di nuove
via email accedendo al registro elettronico Axios dal browser web: inserendo l’email già comunicata
alla scuola nel campo “Codice Utente / Indirizzo Mail” e cliccando su “Password dimenticata?”, il
sistema invierà al genitore le credenziali per accedere.
Per problemi tecnici, contattare la segreteria didattica.
Si pubblicano inoltre in allegato, ad integrazione della circolare 283, le adozioni dei libri di
testo per le classi TERZE, disponibili anche sul sito internet alla pagina “strumenti scuola-famiglia”. I
libri delle classi prime, come già comunicato, sono gli stessi per tutte le classi prime.
Allegato:
- adozioni libri di testo classi 3^
- guida all’accesso al Re App Family
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