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OGGETTO: Indicazioni per l’accesso al registro elettronico 

 

 In questi giorni, dopo una ulteriore estensione della sospensione delle lezioni a tutto il 

territorio italiano, le scuole sono invitate a sviluppare forme di didattica a distanza, secondo le 

possibilità strutturali, le competenze dei docenti nonché la disponibilità degli alunni e delle loro 

famiglie. 

 L’Istituto Sanmicheli possiede lo strumento del registro elettronico che necessita di una 

conoscenza accurata da parte di tutti gli alunni e di una consapevole pratica quotidiana. Per 

questo si ritiene opportuno ricordare alcune semplici indicazioni operative: 

 

1) CREDENZIALI: ogni studente deve recuperare e tenere sempre a disposizione le proprie 

credenziali personali del “Quaderno elettronico studenti”. Queste credenziali sono state 

distribuite all’inizio del primo anno insieme al libretto personale. Non si devono 

confondere con le credenziali dei genitori (consegnate insieme al libretto personale). 

L’utilizzo delle credenziali dello studente è consentito solo per l’accesso al Quaderno 

elettronico studente, che si può raggiungere dal sito www.sanmicheli.edu.it dal menù 

“Servizi On Line”. 

 

2) ACCESSO ERRATO: le credenziali studente non funzionano se vengono inserite sulla 

Home Page del sito di Istituto nella colonna di sinistra in corrispondenza di “ACCESSO 

UTENTE” perché quell’accesso è riservato ai docenti. Le credenziali studente non 

funzionano se inserite nella App “MasterComPro”, perché è riservata ai genitori. 

 

3) SUPPORTI: l’utilizzo completo ed efficace del Quaderno elettronico studenti è 

consigliabile tramite un PC o al massimo un Tablet, in quanto richiede funzionalità e 

visibilità che un semplice smartphone non consente di avere. Anche l’utilizzo del browser 
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(programma di navigazione) per navigare in Internet potrebbe costituire un ostacolo 

poiché i browser degli smartphone non dispongono di tutte le funzionalità dei tablet o dei 

PC. È preferibile l’utilizzo di Firefox o di Chrome. È sempre utile ricordare che il sito di 

Istituto su qualche browser restituisce un errore di sicurezza, ma è un falso allarme, si 

può continuare senza rischi. 

 

4) AIUTO: Chi non disponesse più delle proprie credenziali studente, può rivolgersi a: 

 

- ufficio.alunni1@sanmicheli.edu.it 

- ufficio.alunni2@sanmicheli.edu.it 

oppure 

- Coordinatore di classe: nome.cognome@sanmicheli.edu.it 

oppure 

- filippo.gardin@sanmicheli.edu.it 

- gioacchino.delucia@sanmicheli.edu.it 

 

A breve seguiranno ulteriori approfondimenti sulla didattica a distanza attraverso il registro 

elettronico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini  
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