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Si comunica che dal mese di novembre è attivata per la scuola secondaria di 1° grado la 

funzionalità della giustificazione dell’assenza tramite PIN.   

Procedura per ottenere il PIN (riservata ai genitori): 

Accedere al RE Genitori tramite il link: www.icdefinetti.edu.it 

Inserire Il codice utente 

Cliccare su “Password Dimenticata?”  

All’indirizzo mail depositato all’atto dell’iscrizione arriverà una mail contenente la Password e un 

PIN che si utilizzerà per le giustificazioni tramite RE 

Procedura per giustificare tramite RE: 

Entrare nel RE Genitori utilizzando ID e Password già in possesso 

Cliccare su “Assenze” 

Mettere la spunta nei riquadri della colonna “Giustificazione” 

Cliccare sul logo del Dischetto per memorizzare  Apparirà la richiesta di PIN  digitare PIN 

pesonale del genitore e dare l’ OK L’operazione è così conclusa. 

Il docente della 1° ora dopo l’appello, verificherà l’avvenuta giustificazione dell’assenza tramite RE 

o segnalerà la mancata giustificazione nei modi consueti 

 Si ricorda ai genitori degli alunni, o a chi ne fa le veci,  che il PIN è strettamente personale e che 

l'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" è  a loro strettamente riservato; pertanto  la 

scuola declina ogni responsabilità sull’utilizzo della funzione da parte di soggetti non 

autorizzati, diversi dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Per favorire una graduale transizione alla nuova modalità è’ consentito l’utilizzo anche del libretto 

cartaceo per tutto il 1° quadrimestre.   

I genitori possono “vistare” i voti, mettendo la spunta di presa visione. Anche per questa funzione 

è richiesto il PIN. 

Infine da quest’anno per i genitori sarà possibile anche prenotare tramite Registro elettronico i 

colloqui pomeridiani della scuola secondaria.  

In particolare per i prossimi colloqui del 3 e 4 dicembre sarà attiva la prenotazione a partire dal 26 

novembre. 

I docenti inseriranno il periodo di ricevimento prenotabile dai genitori entro lunedì 25 novembre. 

Si dà indicazione di prevedere  dai 20 ai 30 colloqui a docente nell’arco delle tre ore previste. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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