
 

Ai docenti ( Primaria )
  

Circolare n° 139 MONTELUPO FIORENTINO,  30/10/2020
 

 

Oggetto: MODALITA' D'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

 

 

Si ricorda a tutti i docenti:

PER IL TRACCIAMENTO COVID E’ NECESSARIO RIPORTARE PUNTUALMENTE E PRECISAMENTE LE ASSENZE GIORNALIERE

 Inserire in “ Aree dedicate” con file da caricare

La programmazione annuale alla voce “ PROGRAMMAZIONE PER DISCIPLINE ”
L’orario settimanale della classe con docenti e discipline, progetti a cui si aderisce, uscite e gite alla voce “ ORGANIZZAZIONE
CLASSE”
Le relazioni (iniziale e finale), materiale BES (PEI, scheda rilevazione disagio, PDP), situazioni particolari, programmazione
settimanale (consigliato un file mensile) alla voce “ CONDIVISIONE DOCENTI”

2. Per effettuare comunicazioni specifiche ad alcuni bambini, occorre selezionare dall’elenco alunni, il nome degli alunni a cui sono
rivolte. Tale procedura è essenziale alla tutela della privacy, in quanto rende visibile le comunicazioni solo ai genitori coinvolti.

3. Per personalizzare argomenti e compiti per casa, selezionare nel registro di classe, dopo aver firmato, “ Argomento del giorno”,
“ Compiti per casa” e si trova “ Argomento/compito per casa personalizzato”.

4. La voce “ Colloqui” in “ Aree dedicate” non è attiva (come deciso in Interclasse nell’a.s. 2017/2018)
5. Saranno visibili ai genitori solo le valutazioni, le assenze del proprio bambino, gli argomenti delle lezioni, i compiti per casa, le

comunicazioni personali e i file dell’organizzazione classe
6. Non è visibile ai genitori l’area condivisione docenti
7. I docenti devono prendere visione delle circolari inserite dalla segreteria (la presa visione è controllata dalla Direzione)
8. In caso del tutto eccezionale di divisione della classe, occorre registrare gli alunni “ospiti” alla voce “ Registro classe – aggiungi

comunicazione” (icona + tendina – comunicazione per docenti)
9. Per chiudere il registro il docente deve cliccare su “ esci”: la sola chiusura della pagina del registro attraverso l’icona X, non assicura

l’uscita dal registro stesso.

VISTA L’ECCEZIONALITA’ DELL’ANNO IN CORSO, SI RACCOMANDA A TUTTI I DOCENTI DI AGGIORNARE QUOTIDIANAMENTE
IL REGISTRO DI CLASSE (argomenti, file allegati, link….) IN MODO CHE ANCHE GLI ALUNNI ASSENTI POSSANO SEGUIRE IL
PIU’ POSSIBILE LE ATTIVITA’ SVOLTE.

 

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Scafarto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 ) 


