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Ai genitori degli alunni 
frequentant la scuola secondaria 
di primo grado di Albinea-Borzano

Agli alunni frequentant la scuola 
secondaria di primo grado di 
Albinea-Borzano

p.c. Ai docent

Agli At

Oggetto: comunicazione attazione Registro elettronico per alunni scuola secondaria di primo grado.

Con la presente comunico che oggi gli alunni frequentant le classi della scuola secondaria di primo
grado riceteranno, all’indirizzo di posta elettronica @eurekalbinea.it, le credenziali per l’attazione
del Registro elettronico.
La mail terrà intiata da Nutola-Madisof e non dall’indirizzo dell’isttuto.
Per l’attazione del Registro Eletrooiio (basta seguire la procedura, molto guidata, per cambiare il
nome utente e la password iniziale. Sul sito sono present alcuni tutorial. Per questa prima fase si
consiglia di tisionare il fle “1 accesso e operattità del Registro elettronicoo che presenta le tarie
sezioni/operazioni che si possono fare).

L’attazione del Registro elettronico per i ragazzi, con solo alcune funzioni disponibili, è stata decisa
dagli organi collegiali per:

 dare la possibilità di scaricare le attità didatche predisposte dai docent, se non già present
su Classroom;

 poter caricare i materiali/elaborat (compit o altri document) se non richiest su Classroom;
 ricetere un commento in merito alla correzione dell’elaborato intiato (attità pretista anche

da Classroom).

In questo momento di didatca a distanza, la maggior parte dei docent si serte degli strument/App
disponibili in Google Suite for educaton, tra le quali Meet per le tideoconferenze, Classroom,….

Il Registro elettronico non sosttuisce Classroom, o ticetersa, ma è completare ad esso. Ogni docente,
come successo fno ad ora,  darà  le  indicazioni  ai  ragazzi.  Il  Registro elettronico rappresenta uno
strumento in più di comunicazione ed una ulteriore possibilità per conoscere gli argoment di lezione
e le attità pretiste dai singoli docent, anche se per le fnalità didatche Classroom rappresenta lo
strumento più efficace e funzionale.
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Sul  sito  dell’istituto (https://icalbinea.edu.it),  alla  pagina  “Registro  Eletrooiio.  Nuvola  Registro
eletrooiioo, tisitamente connotata dalla scritta in azzurro e dall’immagine di una nutola, si possono
trotare alcune guide e tutorial per:

  accedere  ed  entrare  nel  registro  elettronico  (fle:  “1  accesso  e  operattità  del  Registro
elettronicoo);

 come tisionare i materiali predispost dai docent (raggiungibili dall’icona “Document/etento
oppure dal menù laterale con lo stesso nome) e come caricare i materiali prodot dagli alunni
e richiest dai docet (attraterso “Document/etento).

Per problemi legat all’accesso al registro elettrico, intiare una mail all’indirizzo 
reic84300x@istruzione.it.

Per problematche legate alle credenziali di eurekalbinea e alle Google App (tra cui Classroom) è 
possibile chiedere supporto al docente di classe/materia che ha predisposto l’ambiente di 
apprendimento tirtuale o al docente animatore digitale al seguente indirizzo: 
animatore.digitale@eurekalbinea.it

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.

Colgo l’occasione per rinnotare gli auguri di buona salute, ringraziare tut i genitori per la fatta 
collaborazione e i ragazzi per l’impegno che stanno dimostrando in questo difficile momento.

Distnt salut.

   Il Dirigente Scolastco
Dott.ssa Antonella Cattani
     (Firmata digitalmente)
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