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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Ai Sigg. Docenti
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado
LORO SEDI
Oggetto: Registro Elettronico a.s. 2017/2018 - comunicazioni -

Si comunica che, i docenti in indirizzo, potranno regolarmente utilizzare il registro elettronico del sistema
MASTERCOM, dal giorno 25 settembre p.v., dall'esterno e dall'interno della Scuola, attraverso gli indirizzi IP di
seguito indicati:
ESTERNO:

► https://iccasacalenda-cb.registroelettronico.com/registro/
► sito della scuola: www.scuolecasacalenda.gov.it
Link (colore verde sulla destra dello schermo) - registro elettronico
INTERNO:

► https://10.200.14.120/registro/
L'Ufficio Didattica per la creazione del nome utente e della password di tutti i docenti, utili ad accedere al
registro, ha utilizzato il seguente criterio:
- NOME UTENTE: iniziale del nome seguito dal cognome
- PASSWORD: iniziale del nome seguito dal cognome e 123
(es. Mario Rossi utente: mrossi;

password: mrossi123)

I sigg. docenti sono invitati a modificare la password, creata dalla segreteria, al primo accesso al registro
elettronico.
Le docenti Ciarlariello Pamela, Giacomodonato Immacolata e Sanzo' Agnese sono pregate di recarsi un
segreteria.
Per qualsiasi informazione ed assistenza, è a disposizione la Segreteria Didattica, dalle ore 10.45 alle ore 13.45
dal lunedì al venerdì ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore17.00.
Si precisa che il browser da preferire per la connessione ad Internet è Mozilla Firefox, tuttavia si possono
utilizzare anche Internet Explorer e Google Chrome.
N.B. I sigg. docenti che, nello scorso anno scolastico, erano in servizio presso il nostro Istituto, utilizzeranno le
stesse credenziali di cui sono già in possesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vesce *
* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993.

