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Circolare n.53        Modena, 23/11/2018 

Ai docenti della scuola secondaria di 
primo grado “Calvino” 

 

 

 

Oggetto: Uniformità nell’uso del registro elettronico. 

 

 

 

Come richiesto da diversi docenti e per potere uniformare il più possibile l’uso del registro 

elettronico tra il corpo docente dell’istituto, si propone agli insegnanti e per alcune funzioni di 

procedere nel modo seguente: 
 

Inserimento dei compiti. 

All’interno di una propria classe: 

a. Andare in Agenda. 

b. Cliccare sulla parte grigia in alto subito sotto la data per la quale devono essere svolti i 

compiti. 

c. Compare la finestra inserimento annotazione/ campiti 

d. Selezionare Compiti, selezionando a destra la materia 

e. Lasciare la spunta Tutta la giornata e scrivere nella parte verde i compiti assegnati. 

 

In questo modo non sarà più necessario selezionare l’orario della propria materia nella 

giornata. 

 

Programmazione di verifiche/attività particolari 

All’interno di una propria classe: 

a. Andare in Agenda 

b. Cliccare sul giorno e sull’orario in corrispondenza della somministrazione della verifica 

c. Compare la finestra inserimento annotazione/ campiti 
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d. Lasciare selezionata nella finestra Annotazione. 

e. Inserire  la dicitura “Verifica di ………..” 

 

In questo modo sull’agenda saranno compariranno in modo evidenziato solo verifiche ed altre 

attività particolari. 

 

Si coglie l’occasione anche per riportare anche la procedura per inserire note disciplinari e richiami. 

 

Note disciplinari 

si inseriscono le mancanze previste dal regolamento di disciplina, in situazioni di 

una certa gravità, dopo essere già ricorsi ad ammonizioni verbali e richiami 

N.B.Non è necessario scriverle anche nel diario dell’alunno. 

Inserimento di una nota per un solo alunno: 

Da Registro: 

a. Cliccare sulla lettera P collocata a fianco del nome dell’alunno 

b. Selezionare Nota disciplinare cliccando sul cerchietto bianco che diventerà nero 

c. Digitare il testo della nota disciplinare in Annotazione 

d. Cliccare su Conferma 

Inserimento di una nota per più alunni: 

a. Inserire la spunta a fianco (sinistra) dei nomi degli alunni 

b. Cliccare su M (si trova in alto a fianco della scritta legenda) 

c. Selezionare Nota disciplinare cliccando sul cerchietto bianco che diventerà nero 

d. Digitare il testo della nota disciplinare in Annotazione 

e. Cliccare su Conferma 

 

 

Richiami (per compiti non svolti o materiale mancante o 

comportamento) 

NB. Non è necessario scriverli anche nel diario dell’alunno. 

Inserimento di un richiamo per un solo alunno: 

a. Cliccare su Richiami in basso a destra 

b. Cliccare sulla + verde a fianco del nome dell’alunno 

c. Selezionare Compiti (se non ha svolto i compiti per casa) oppure 

Materiale (se ha dimenticato il materiale) cliccando sul cerchietto bianco 

che diventerà nero 

d. Selezionare la Materia 
e. Digitare eventuali annotazioni nel campo verde sotto la voce Questa Parte 

sarà visibile anche dalle famiglie e studenti 



f. Cliccare su Conferma 

Inserimento di un richiamo per più alunni 

a. Cliccare su Richiami in basso a destra 

b. Inserire la spunta a fianco (sinistra) dei nomi degli alunni 

c. Cliccare su M (si trova in alto a fianco della scritta Studenti) 

d. Selezionare Compiti (se non ha svolto i compiti per casa) oppure 

Materiale (se ha dimenticato il materiale) cliccando sul cerchietto bianco 

che diventerà nero 

e. Selezionare la Materia 

f. Digitare eventuali annotazioni nel campo verde sotto la voce Questa Parte 

sarà visibile anche dalle famiglie e studenti 

g. Cliccare su Conferma. 

 

 

Annotazioni. 

Attenzione: questa campo  è visibile soltanto dal docente che lo ha  utilizzato (può essere utile come 

promemoria, in quanto ha valenza che viene graduata positivamente  e negativamente) 

 

Giustificazione delle assenze 

Si precisa che solo gli insegnanti in orario nella giornata in cui si è verificata l’assenza 

dell’alunno, possono inserire l’assenza stessa anche a posteriori. Questa precisazione si è resa 

necessaria in quanto si sono verificati casi in cui i docenti ricevono giustificazioni per assenze che 

non risultano inserite nel registro. Dunque soltanto l’insegnante della prima ora del giorno in cui si 

è verificata l’assenza può regolarizzare la situazione. 

 

Si propone di utilizzare le modalità soprariportate da parte di tutti i docenti della scuola secondaria 

di primo grado a partire dal 1 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Maria Teresa Collaro 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma2 del d.lvo n. 39/1992 

 


