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Circolare n.4/2018

Roma, 18 settembre 2018

Ai Genitori Scuola Primaria e Secondaria I grado.
Oggetto: registro Elettronico
Si informano i Sigg. genitori che accedendo al sito del Pio XII, www.pioxii.it,
nella sezione “ registro on-line” sarà possibile controllare la scheda personale del proprio
figlio. In essa saranno riportati i voti di valutazione e le osservazioni eventuali.
Chi si è già registrato lo scorso anno può utilizzare le stesse credenziali.

Per abilitarsi al servizio è necessario che un genitore si registri seguendo le istruzioni
allegate.

Prima di abilitarsi è importante aver comunicato in segreteria la propria e-mail
personale e il codice fiscale, qualora mancasse uno dei due dati scrivete al seguente
indirizzo di posta elettronica segreteria@pioxi.it

specificando il nome e cognome

dell’alunno e fornendo i dati sopra richiesti di uno dei due genitori che intende registrarsi
al registro elettronico.

Successivamente potrete creare il vostro account comodamente da casa seguendo le
indicazioni di seguito riportate.
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo cari saluti.

Il Direttore

(Remo Vergaro)

ISTRUZIONI REGISTRAZIONE WEBSCUOLA A.S. 2018/19
I Genitori potranno attivare autonomamente il proprio account recandosi all’indirizzo diretto:
http://webscuola.pioxii.it/
oppure accedere al sito internet dell’istituto http://www.pioxii.it/ e cliccare sul box “REGISTRO
ON-LINE” visibile in alto a dx
Aperta la pagina del sito troveremo la seguente schermata.

Selezionare “Crea il tuo account”.

Inserire il “PROPRIO” codice fiscale e l’indirizzo e-mail consegnato precedentemente in segreteria
e selezionare “Avanti”.

Nella schermata “Seconda fase” impostare il proprio login (nome utente) e password e selezionare
“Avanti”. La login e password saranno scelti dall’utente al momento della registrazione e
diventeranno i dati di accesso definitivi al portale.

Il sito invierà automaticamente un e-mail al proprio indirizzo di posta un codice per completare la
registrazione.

Tornare alla pagina di login ed accedere con le credenziali impostate precedentemente.
Inserire il codice di sblocco ricevuto per e-mail e selezionare “Invia”.
A questo punto l’utente è registrato e può accedere ai servizi on-line.
N.B. In caso l’utente non abbia un indirizzo di posta elettronica può richiedere direttamente in
segreteria la creazione dell’account.

