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Isola della Scala, 9 marzo 2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI
SCUOLA PRIMARIA
I.C. F.LLI CORRÀ – ISOLA DELLA SCALA

OGGETTO: APERTURA REGISTRO ELETTRONICO PER DIDATTICA A DISTANZA.
Gentili famiglie,
considerata l’attuale situazione di sospensione delle attività scolastiche e, in riferimento a quanto già
attuato dalla scuola nelle settimane scorse, riteniamo di adottare ulteriori strumenti per lo svolgimento di
attività didattiche a distanza.
Sarà pertanto, da questo momento, possibile, per tutte le famiglie degli alunni di Scuola Primaria,
accedere al Registro Elettronico e utilizzare gli strumenti in esso contenuti per un più diretto contatto con i
propri docenti di classe.
L’accesso sarà possibile al seguente link https://suite.sogiscuola.com/registri_primaria/VRIC86200P/
oppure cliccando sul pulsante dedicato alla Scuola Primaria (Pulsante Verde) presente nell’Home page del
sito scolastico https://www.istitutocomprensivoisola.edu.it/
Per l’inserimento delle credenziali si rimanda a quanto specificato nell’Allegato n. 1. Si evidenzia che,
per motivi di sicurezza, è obbligatorio il cambio della password al primo accesso (sez. Profilo / Modifica
password di accesso).
Per quanto riguarda invece l’utilizzo degli strumenti didattici e le modalità di svolgimento delle
attività si rimanda a quanto specificato nell’Allegato n. 2.
Si sottolinea infine che dal Registro Elettronico non si avranno evidenze inerenti la Valutazione degli
alunni per le quali si rimanda alle consuete forme di comunicazione Scuola-Famiglia.
Ringraziando per la collaborazione, auspicando di incontrarci quanto prima nelle nostre classi,
porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Rita Smaldone

