
                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

1 
 

Circ. n.2 Bari Palese, 05/09/2022 

 

Al sito web-home page-area famiglie-avvio anno scolastico-protocollo COVID 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria I grado-pubblicazione su RE 

Al personale dell’IC-inoltro a mezzo mail 

 

Oggetto: Avviso classi prime scuola secondaria: pubblicazione formazione classi e accesso al RE da parte delle 

famiglie.  

 

Con la presente si provvede a comunicare che, a decorrere dalla giornata di domani 6 settembre, i genitori delle classi 

prime di scuola secondaria I grado potranno accedere al Registro elettronico, al fine di visionare la classe di inserimento 

del/della proprio/a figlio/a e l’elenco dei relativi alunni della classe.  

 

I genitori potranno accedere al RE utilizzando il banner rinvenibile sul sito web dell’Istituto (vedi immagine sotto 

riportata). 

 

 
 

 

Per generare le credenziali, i genitori utilizzeranno la procedura: “Password dimenticata”, utilizzando come username 

l’indirizzo mail fornito al momento dell’iscrizione (nel modulo on line).  

In esito a tale procedura, riceveranno sull’indirizzo mail di cui sopra le credenziali di accesso, nonché il PIN dispositivo 

che sarà utilizzato in corso d’anno per la giustificazione delle assenze. 

 

Si specifica che le credenziali sono personali e pertanto ciascun genitore potrà generare le proprie, purché nel modulo di 

iscrizione si siano forniti i dati di entrambi i genitori.  

In caso contrario, il genitore di cui non si siano forniti i dati all’atto dell’iscrizione, potrà fornire la propria anagrafica 

all’indirizzo: baic889003@istruzione.it, specificando anche il nome e cognome del proprio/a figlio/ e l’indirizzo 

mail cui associare l’utenza sul RE. 

 

Si rammenta che le credenziali di accesso al RE non devono essere diffuse, né cedute a persone terze, e che 

l’eventuale accesso di persone non autorizzate costituisce illecito di rilevanza penale.  

 

Analogamente, si rammenta che la pubblicazione di ciascun elenco di classe attraverso il RE è effettuata nel rispetto 

della vigente normativa sulla privacy, mentre la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o "screenshot" e/o 

fotografie degli elenchi o di qualunque altro dato personale degli alunni per il tramite di qualsiasi mezzo e, in 

particolare, per il tramite di blog o social media, costituisce illecito penale. 

Nel ringraziare le famiglie per la collaborazione e attenzione che potranno offrire, si coglie l’occasione di augurare 

buon avvio di anno scolastico. 

 

 
La DS dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93 
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