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Ai genitori degli alunni 

IC Mezzolombardo Paganella 

Tutti i plessi  

VIA ISI REL e Mastercom - SITO 

 

 p.c.  

Ai docenti  

VIA MAIL e SITO 

 

Oggetto: Nuovo registro elettronico ISI REL, anno scolastico 2022/2023 

 

Cari genitori,  

 

dopo diversi anni di utilizzo di Mastercom, il nostro Istituto si è allineato con la maggior parte delle 

istituzioni scolastiche della Provincia di Trento e, a partire dall’anno scolastico 2022/23, adotta il registro 

elettronico ISI - REL. 

 

Si tratta di un servizio sviluppato da Trentino Digitale e messo a disposizione delle scuole per la gestione di 

assenze, presenze, valutazioni, prenotazioni udienze, comunicazioni con le famiglie. 

 

Al fine di accompagnarvi in questo passaggio ed offrirvi informazioni e assistenza abbiamo previsto un 

momento specifico di formazione, che si terrà via Meet,  mercoledì 21 settembre 2022,  dalle ore 20.00 alle 

ore 21.30.  

Per partecipare al momento formativo dovrete utilizzare l’account istituzionale di vostro/a figlio/a: 

cognome.nome@icmezzolombardopaganella.it. Per accedere all’incontro basta cliccare su questo link 

meet.google.com/uom-ovqe-wwj. Seguirà comunque specifica comunicazione a ridosso dell’evento. 

 

Nel frattempo qualche utile informazione: 

● accesso al registro: 

○ aprire la pagina https://www.vivoscuola.it/  

○ cliccare su Accesso (in alto a destra)  
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○ cliccare su Registro elettronico FAMIGLIA 

 
○ decidere la modalità di accesso: i genitori infatti possono usare SPID, CPS o CIE per 

l'accesso e verranno indirizzati direttamente alla pagina di selezione del/la figlio/a 

 
 

 

È inoltre  disponibile una APP (ISIApp Famiglia) scaricabile da   Google Play   per dispositivi Android e da   

App Store  per dispositivi Apple; è l'applicativo mobile del Registro elettronico per la famiglia. 

 

Per facilitare ulteriormente il passaggio al nuovo strumento vi alleghiamo il link 

https://sites.google.com/provincia.tn.it/manuale-registro-isi/documentazione/manuale-famiglie  da cui 

accedere al manuale sviluppato da Trentino Digitale ed una copia di una copia PDF del medesimo.  

 

Ad ulteriore tutela della efficacia, trasparenza e tempestività delle comunicazioni scuola-famiglia vi 

segnaliamo che nel primo mese di scuola (fino al 12 ottobre 2022) le informazioni vi saranno inviate su 

entrambi i registri (ISI -REL e Mastercom) e sul sito web http://www.icmezzolombardopaganella.it/   

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Cinzia Casna 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 

D.Lgs. 39/1993). 
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