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OGGETTO: Accesso riservato al sito dell’Istituto.
Con la presente si comunica che sono stati inviati a sistema i dati sia per l’attivazione
dell’account per i genitori dei nuovi iscritti sia per le modifiche apportate per quelli già
registrati. Si ricorda alle SS.VV che quest’anno la scheda di valutazione dovrà essere
obbligatoriamente visualizzata e stampata dal portale
INDICAZIONI PER I GENITORI CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DI ACCOUNT O DEI NUOVI
ISCRITTI (CLASSI PRIME)
Per i Genitori che hanno completato con successo la registrazione lo scorso
anno la nuova situazione scolastica del/i figlio/ verrà aggiornata automaticamente.
Quindi la registrazione è sempre valida.
Per i genitori dei nuovi iscritti alle classi prime che non hanno mai effettuato
nessuna registrazione, in questi giorni dovrebbero aver ricevuto dal sistema un email all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione on line con la quale è possibile
impostare la password entro 168 ore (7 gg). Scaduto tale termine si deve utilizzare la
procedura di reimpostazione della password descritta dettagliatamente di seguito.
Si ricorda ai genitori dei nuovi iscritti alle classi prime che se nell’anno scolastico 2012
2013, avevano già attivato l’account per altri figli iscritti presso gli istituti comprensivi
udinesi , tali credenziali ( stesso codice fiscale con cui si è stati registrati riportato sul
messaggio inviato dal sistema)saranno valide fino alla fine della terza della scuola
secondaria di primo grado anche se si traferiranno ad altro Istituto Comprensivo della
città di Udine.
PROCEDURA DI REIMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD
I genitori che non hanno completato la registrazione lo scorso anno o che hanno lasciato
scadere i termini per quella dell’anno in corso possono completarla facendo i seguenti
passaggi
1) cliccare sul seguente indirizzo http://4.icudine.it/mail_password_form?userid=
2) inserire il codice fiscale del genitore che ha richiesto la registrazione ossia quello
contenuto nel messaggio inviato dal sistema. Se tale codice dovesse portare delle
imprecisioni utilizzarlo ugualmente e inviare al sottoscritto la richiesta di modifica al
seguente indirizzo dirigente4c@gmail.com. Seguiranno ulteriori indicazioni.
3) il sistema invierà un’e-mail all’indirizzo comunicato con le indicazione per
impostare o recuperare la password entro 168 ore (7 gg). Scaduto tale termine sarà
necessario ripetere l’operazione.
La procedura di cui sopra va seguita anche per i genitori che hanno dimenticato la
password di accesso.

Si ricorda che il completamento di tutte le operazioni di cui sopra è obbligatorio per i
genitori della scuola primaria per poter visualizzare e stampare la scheda di
valutazione del proprio figlio/a.
IMPORTANTE
Si ricorda che in ogni caso il nome utente per l’acceso al sito è il codice fiscale del genitore
che ha richiesto la registrazione e che il sistema proprio per la protezione dei dati personali
in nessun caso invia una password per l’accesso al sito ma solo un’email con la quale
impostarla o recuperarla.

Distinti saluti

