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Circ. n° 15                 Foggia, 18 settembre 2020 

 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  

Ai docenti                                                                                                                                                                   
Alla DSGA 

Sito web 

 

 

 
Oggetto:  Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

         
In allegato il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia, condiviso in Collegio Docenti ed 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 14 settembre 2020, del quale si  raccomanda 

una attenta lettura. 

Di seguito le indicazioni operative per la sottoscrizione in forma digitale del documento, indispensabile 

per l’accesso al registro elettronico. 

1. Sul sito web della scuola www.liceogmarconi.it, accedere al RE famiglie con le proprie credenziali, 
attraverso il pulsante in alto a destra; 

2. Nella finestra di dialogo apparsa denominata  ‘Informativa’ selezionare ‘Cliccare qui per scaricare 
l’informativa’; 

3. Spuntare la casella : “Dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa” 
4. Inserire nell’apposita casella il PIN ricevuto con l’email contenente ID Utente e Password 
5. Cliccare su Accetto 

Per i genitori degli alunni della classe prima o per coloro che avessero smarrito la password si 

forniscono le indicazioni operative per ottenere una nuova password. 

1. Sul sito web della scuola www.liceogmarconi.it, accedere al RE famiglie attraverso il pulsante in alto 
a destra; 

2. Nel campo Codice Utente/Indirizzo Mail inserire l’indirizzo email utilizzato in fase di iscrizione on 
line e quindi registrato nel sistema; 

3. Selezionare il pulsante ‘Password dimenticata?’ – A questo punto le nuove credenziali (codice 
utente, password e PIN) saranno inviate all’email inserita. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Piera Fattibene 
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