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Circolare n. 17/Inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 

Ragusa, 14 settembre 2020

A tutto il Personale Scolastico
Alle Famiglie

Alle Studentesse e agli Studenti
Al D.S.G.A

Albo Pretorio on-line Sito web

Oggetto: Invio credenziali accesso registro on line alunni classi prime adempimenti avvio anno 
scolastico
Si comunica a quanti in indirizzo che il personale di segreteria sta procedendo all’invio delle credenziali
per l’accesso al registro on line con trasmissione tramite mail, all’indirizzo comunicato all’atto 
dell’iscrizione.
Si invitano, pertanto, i genitori a controllare la posta elettronica nei prossimi giorni per verificare
l’avvenuta ricezione.
I genitori sono invitati all’incontro on line fissato per mercoledì 16 settembre alle ore 17,30 per la
presentazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, la cui accettazione avverrà per il tramite del
registro on line.
Si trasmettono a tal proposito le modalità di accesso all’incontro on line:

? Applicativo per la partecipazione:
– da Computer, Google Chrome, digitando l’indirizzo https://meet.google.com/
– da Tablet o Smartphone, Meet di Google, scaricando l’app dai rispettivi store Google play o
App Store.
? Account da utilizzare per l’accesso : nome.cognome@liceofermirg.edu.it
? Password da utilizzare per l’accesso: codice fiscale o quella scelta al primo accesso se modificata
? Nickname da utilizzare per la partecipazione: pattoformativo
Al fine di effettuare correttamente le operazioni di ingresso e di uscita dalla scuola si allegano i seguenti
file:
1) Elenco degli studenti suddivisi per classe;
2) Prospetto recante indicazioni circa ubicazione delle classi, ingressi e ordine di entrata di uscita
dalle classi.
3) Prospetto orario provvisorio per le giornate del 17 e 18 settembre 2020.
Si ricorda, inoltre, di collegarsi sistematicamente al sito web della scuola per prendere visione delle
modalità organizzative di avvio dell’anno scolastico.

https://rgps01000r.istruzione.site/wp-content/uploads/2020/09/Prospetto-classi-prime.pdf
https://rgps01000r.istruzione.site/wp-content/uploads/2020/09/ELENCO-classi-PRIME-1.pdf
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