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CIRCOLARE N° 44                                                                                          Velletri 20/09/2021  
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord    
Loro Sedi                                                   

 
E p.c. 

Ai Docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: RICHIESTA CREDENZIALI R.E. 
 
 In riferimento all’oggetto si comunicano di seguito le modalità di richieste delle credenziali 
per l’accesso al R.E.: 

• La richiesta di credenziali per l’accesso al R.E. riguarda: 
a) Tutte le famiglie degli alunni iscritti alla prima classe della scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria  
b) Tutte le famiglie degli alunni iscritti presso il nostro Istituto nell’a.s.2021-22 

provenienti da altri Istituti 
c) Tutte le famiglie degli alunni che hanno smarrito le presedette credenziali 
 

• Occorre consegnare il modulo di richiesta allegato alla presente, debitamente compilato 
e firmato, alla docente referente del plesso di appartenenza (il modulo è anche scaricabile 
dall’home page del sito web dell’Istituto alla voce “Modulistica Famiglie”) 

• Il modulo dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno venerdì 24.09.2021 
corredato della fotocopia dei documenti di riconoscimento dei genitori esercenti la 
patria potestà.  

 
Le docenti referenti di plesso avranno cura di consegnare tutte le richieste acquisite alla 
segreteria didattica entro le ore 14:00 del giorno venerdì 24.09.2021 
 
Si precisa che le credenziali saranno inviate alla mail indicata nel modello di richiesta. 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di 
formale notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Si allega: 

• Modulo di richiesta 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
 
 
MODULO DI RICHIESTA CREDENZIALI R.E. 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord 

Dr. Francesco Senatore 
 
 
 

 

OGGETTO: Richiesta Credenziali di accesso al R.E. 

 

I sottoscritti Sig…………………………………………e Sig.ra……………………………………….. 

Genitori dell’alunno/a…………………………..frequentante la classe…..sez….. plesso…………………. 

            

CHIEDONO 

Le credenziali di cui all’oggetto.  

Si precisa che le credenziali dovranno essere inviate:   

     uniche per entrambi i genitori      

     diversificate per ciascun genitore (in caso di genitori separati) 

 

Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………….. 

 

• Si allega copia dei documenti di riconoscimento dei genitori esercenti la patria potestà 

 

Velletri …./…./…….. 

       Firma dei genitori esercenti la patria potestà 

     

       _____________________________________ 

       

       _____________________________________ 


