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CIRCOLARE N.013 

        

 

Paladina, 17 settembre 2021 

                                                                                  

  

                                                   AI GENITORI DEGLI   

                                                   ALUNNI NUOVI ISCRITTI DELLA  

                                                   SCUOLA PRIMARIA E DELLA            

                                                   SCUOLA SECONDARIA 

                                                             

 AI   DOCENTI DELLA 

 SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA                                           

      AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

                                                  

 
Oggetto: ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO PER LE FAMIGLIE E CONSEGNA DELLE 

PASSWORD  

 
 Si comunica ai genitori degli alunni iscritti presso l’IC “A Tiraboschi” di Paladina nelle classi 

della Scuola Primaria e Secondaria a partire dal corrente anno scolastico 2021-2022, che è 

accessibile il registro elettronico per le famiglie. 

 I genitori potranno, con l'accesso al registro elettronico, visualizzare assenze, valutazioni, 

argomenti delle lezioni e comunicazioni relative al proprio figlio.  Sempre attraverso una specifica 

impostazione del registro elettronico potranno effettuare i pagamenti   richiesti in corso d’anno 

dalla scuola (Assicurazione, uscite…).  

 

 Le password potranno essere ritirate presso la Segreteria dell’Istituto, negli orari di sportello, a 

partire dal giorno 19 settembre 2021. (Non è necessario chiedere appuntamento) 

 

           

Coloro che desiderano ricevere una password singola per ogni genitore, sono invitati a 

presentare richiesta in segreteria.  

  

 Per accedere al servizio il genitore dovrà collegarsi al sito dell'Istituto 

http://www.icpaladina.it/ e cliccare sull'apposito link in alto a sinistra. 

 In alternativa si può accedere attraverso il seguente indirizzo: 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BGME0016 

 

 In caso di richiesta di informazioni o assistenza siete invitati a contattare l’ins. 

Mariateresa Carà all’indirizzo di posta  mariateresa.cara@icpaladina.it oppure a rivolgervi 

all’assistente amministrativa sig.ra Vincenza Oliviero. 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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