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Prot. n. 15/22 
 
Gentili famiglie, 
 

durante l’anno scolastico tutte le comunicazioni verranno trasmesse attraverso il 
registro elettronico famiglia (ISI REL) e attraverso la posta elettronica all’indirizzo 
comunicatoci con l’iscrizione. In caso di variazioni dell’indirizzo e-mail si prega di 
comunicarlo alla segreteria durante la prima settimana di scuola.  
 

Risulta quindi indispensabile accedere a tale registro attraverso il seguente indirizzo: 
 

http://www.vivoscuola.it 
 

In alto a destra della HOME PAGE si trova il menù di ACCESSO e nella pagina che 
si apre, cliccare sul link Registro elettronico famiglia. Nella pagina si accede con identità 
digitale SPID o CIE (carta d’identità elettronica). 
 

E’ quindi necessario, affinché le famiglie possano essere in grado di interagire con i 
sistemi informativi, e in particolare con il registro elettronico, attivare tali sistemi di 
autenticazione. E’ da sottolineare che le modalità di autenticazione (SPID o CIE) sono valide 
solo per le persone maggiorenni. 
 

Maggiori dettagli sulla richiesta di attivazione dello SPID possono essere trovati 
sulla pagina informativa dei Servizi Online della Provincia: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/richiedi_spid/1089/richi
edi_spid/322234 . 
 

E’ inoltre possibile scaricare, per le famiglie, l’APP dedicata del sistema ISI (Registro 
elettronico famiglia) per l’accesso diretto da smartphone. 

 
L’APP si può scaricare liberamente dallo spazio Play Store per sistemi Android e App 

Store per I-Phone. L’app si chiama ISIApp Famiglia e permette, la consultazione 
dell’andamento scolastico (assenze, giustificazioni, compiti e note disciplinari), delle 
comunicazioni sia personali che della scuola, la prenotazione delle udienze e da ultimo la 
visione dei risultati scolastici (voti e documenti di valutazione). 
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Per problemi tecnici è possibile contattare l’assistenza tecnica tramite e-mail 
scrivendo a vivoscuola@tndigit.it. 

 
All’interno del registro le famiglie potranno consultare quotidianamente gli argomenti 

e le lezioni con i relativi contenuti, le valutazioni giornaliere ed eventuali annotazioni, i compiti 
assegnati nonché le comunicazioni scuola/famiglia e i documenti di valutazione. I colloqui con 
i docenti sia individuali che le udienze generali vanno assolutamente prenotate sempre 
attraverso lo spazio dedicato all’interno del registro. Per quanto riguarda le assenze si ritorna 
alla normativa prevista pre-COVID e quindi le giustificazioni vanno effettuate solo ed 
esclusivamente attraverso il registro elettronico. Per il permesso di uscita anticipata rispetto 
all’orario, il genitore deve inviare una mail di richiesta il giorno antecedente al seguente 
indirizzo: segreteria.trento@cfp-upt.it. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, invio cordiali saluti. 
 
 
 

Il Direttore di U.O. 
dott. Walter Iori 
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