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Milano, 3 ottobre 2016 

 
Prot. 794 A/3 

Alle Famiglie delle classi prime della Scuola Primaria,  

delle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado 

delle classi prime dei Licei   

elle Famiglie che non hanno ancora effettuato un primo accesso al registro 
elettronico 

Gentile sig./ra xxxxx,  

La informiamo che da oggi, lunedì 3 ottobre, potrà consultare on line il registro elettronico. 

Con questa comunicazione riceve anche le credenziali personali che Vi consentiranno l’accesso, 

insieme alle istruzioni per la consultazione. 

Ogni genitore riceve le proprie  credenziali con le quali potrà consultare la situazione scolastica 

di tutti i figli che frequentano il nostro Istituto:  

presenze, valutazioni, contenuti delle lezioni, eventuali annotazioni. Vi consigliamo 

pertanto di consultare con regolarità e con una certa frequenza il registro,  

possibilmente insieme ai Vostri figli anche per aiutarli a crescere nella 

consapevolezza del proprio percorso scolastico. 

Nella convinzione che la comunicazione ai genitori del proprio andamento scolastico debba 

essere affidata innanzitutto agli studenti,  

i collegi dei docenti hanno deciso che le valutazioni siano rese visibili ai genitori 3 giorni dopo 
l’inserimento nel registro.  

Al registro si accede dalla homepage del nostro sito:  

www.leonexiii.it 
(cliccare su REGISTRO, in alto a destra dell’homepage) 

Le credenziali di accesso a Lei assegnate sono le seguenti:  

Utente: XXX – Password: XXX  

Effettuato il primo login si consiglia di cambiare la password personale utilizzando la funzione 
“Cambio password”. 

Sul sito dell’Istituto, nell’area genitori, è disponibile una guida operativa:  

http://www.leonexiii.it/area-genitori/ 

  

In caso di necessità è possibile ricevere assistenza utilizzando la casella email dedicata: 

registro@leonexiii.it . 

Per qualsiasi segnalazione La prego di indicare sempre Nome e Cognome dello studente, 
Classe e Plesso di riferimento, tipologia di problema riscontrato.  

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e augurare a tutti nuovamente un buon anno 

scolastico. 

Il Rettore 
Prof. ssa Gabriella Tona 
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