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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 
Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) - - Tel. Segreteria: +39 080 3511958  
Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. Segreteria: +39 080 3511958  

e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it  
Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto corrente postale  della scuola 001018049658 -

Conto corrente bancario della scuola IBAN IT44W0103041701000001666722 
Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 
Circolare 041  

A: 
Genitori 

 
 

e p.c. 
Docenti 

Direttore SGA 
Personale ATA 

Albo Istituto 
Sito WEB 

 
 

OGGETTO: disposizioni organizzative per apertura Registro Elettronico alle famiglie 

 

 

Si comunica che  dal giorno 2 Dicembre al giorno 14 Dicembre i genitori potranno recarsi presso gli Uffici di 

Segreteria dei rispettivi plessi:  

 Gesmundo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle  10.00 e solo il mercoledì dalle ore 8,30 alle 

10.00 e dalle ore  16.00 alle 18.00; 

  Moro Fiore  dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle  10.00 e solo il lunedì dalle ore 8,30 alle 10.00 

e dalle ore  16.00 alle 18.00; per ritirare la password di accesso al Registro Elettronico  per le 

famiglie. 

 

Nei casi di genitori in situazione di separazione, si ricorda che ciascun genitore, purchè non decaduto dall’esercizio 

della potestà parentale, ha diritto alla password. 

 

 

 

Ogni richiedente dovrà: 

- esibire documento di riconoscimento (preferibilmente Carta di Identità) 

- depositare autodichiarazione preventivamente compilata sul modulo fornito dalla Scuola 

 

 

      Considerata l’importanza dei dispositivi organizzativi connessi all’apertura del Registro Elettronico alle famiglie, si  

      invitano i genitori a prendere conoscenza del relativo Regolamento che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito 

     istituzionale e ad osservare un comportamento collaborativo, attento alle indicazioni di riservatezza e buone prassi.  

  

 

I Docenti Coordinatori cureranno la notifica a mezzo diario della presente comunicazione, verificando l’apposizione 

della firma dei genitori per presa visione.  

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Domenico COSMAI 

                                                                                                        art.3 co.2 D.Lgs 39/1993 
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