
ISTRUZIONI REGISTRO ELETTRONICO GENITORI «Registro Elettronico FAMIGLIA» PAT 

Per accedere al Registro elettronico 
FAMIGLIA bisogna accedere al sito 
dell’Istituto
www.icpergine2.it e cliccare sul modulo 
VIVOSCUOLA REGISTRO ELETTRONICO e 
poi su Registro elettronico FAMIGLIA.



Si aprirà la seguente schermata, per chi possiede le credenziali, basta cliccare su ENTRA 
COME UTENTE, avrà la seguente schermata dove inserire i propri dati: nome.cognome e la 
password.

Se si è nuovi utenti e\o si ha dimenticato la password si deve 
accedere alla sezione Nuovo utente o dimenticato password, 
appare la seguente schermata.  



Se si clicca su ripristina password, apparirà la seguente schermata dove inserire il 
proprio codice fiscale e procedere con Ripristina password. 

Se si clicca su REGISTRATI QUI, appare la seguente schermata, dove inserire il codice 
fiscale e procedere con Genera credenziali.



Dopo aver inserito il codice fiscale, appare la seguente schermata con cui vi comunica 
che le credenziali saranno inviate all’indirizzo e-mail fornito in segreteria. 
P. S. le credenziali vengono inviate solo per e-mail.

Dopo aver inserito le credenziali vi chiederanno di modificare la password e poi vi apparirà la 
seguente schermata. Se quando inserite le credenziali vi da errore, allora provate con 
ripristina password. In alto a destra appare il vostro nome e cognome di genitore, al centro la 
classe e nome e cognome di vostro figlio. Si possono richiedere due credenziali uno per la 
mamma e uno per il papà. Per visualizzare la pagella selezionare DOCUMENTI di Valutazione



Se cliccate su Argomenti e compiti vi appare la seguente schermata con gli argomenti e 
compiti per tutta la settimana in corso, se volete vedere quelli passati basta 
selezionare la settimana che interessa.



Se cliccate su assenze vedrete le assenze di vostro figlio e se sono state 
giustificate. Così anche per le altre sezioni. Se avete qualche problema, potete 
cliccare sull’omino in alto a destra vicino al vostro nome e dal menù a tendina 
selezionare richiedi supporto, apparirà un modulo da riempire e da inviare. Se 
cliccate su Profilo personale, vedrete tutte le informazioni che avete fornito in 
segreteria. 



Dal 13 febbraio 2020 è disponibile  «ISIApp Famiglia « l'applicativo mobile del 
Registro elettronico Famiglia.
Analogamente alla versione desktop l'applicazione offre ai genitori la possibilità di 
visualizzare tutte le informazioni attivate dalla scuola.
L'applicazione è scaricabile da Play Store per l'ambiente Android e da App Store per il 
mondo Apple ricercandola con il nome sopra indicato.
Dopo la sua installazione sui dispositivi mobili, i genitori accedono al registro 
elettronico con le stesse credenziali utilizzate per il Registro elettronico della 
FAMIGLIA.



Registro elettronico ISI-REL - Tutorial 
famiglie (google.com)

Per maggiori informazioni consultate la pagina del Registro Elettronico ISI-REL 


