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CIRCOLARE N. 66
AGLI STUDENTI E AI GENITORI
AL SITO WEB
Oggetto: Consultazione registro elettronico.
Si riassumono in una sintetica tabella le funzionalità del Registro elettronico relative alla attività quotidiana in
classe:
DOCENTI

GENITORI

NOTE
DISCIPLINARI

Riservato per segnalazioni di comportamenti disciplinari in
forte contrasto con il regolamento d’Istituto

Visibile solo dopo
l’autorizzazione alla
pubblicazione da parte del DS

ANNOTAZIONI

Riservato per segnalazioni di compiti non svolti, materiale
non portato, ecc...
È possibile scegliere tra quattro voci:
- Annotazione negativa
+ Annotazione positiva
C Colloquio (per registrare note significative del colloquio
mattutino con i genitori)
G Giustificazione (per annotare una eventuale giustificazione
d’impreparazione dello studente)

Non è visibile

ASSENZE, VOTI,
ARGOMENTI
SVOLTI

Riservato all’annotazione di assenze, voti e argomenti svolti

Visibile

AGENDA

Riservato alla programmazione delle verifiche scritte

Visibile

SISTEMA DI
MESSAGISTICA

Canale di smistamento delle circolari e delle comunicazioni di Visibile solo in lettura dai
variazioni per le classi, non utilizzabile per comunicare con gli genitori se destinatari di
Uffici
messaggi

COLLOQUI

Riservato per verificare le prenotazioni per il colloquio
mattutino

Visibile e utilizzabile solo per
prenotazione dei colloqui
mattutini

Le circolari, indirizzate agli studenti e alle famiglie, sono lette in classe dal docente che all’inizio di ogni ora di
lezione verifica nella messaggistica l’arrivo di comunicazioni (circolari o variazioni d’orario).
Resta inteso che, qualora si tratti di comunicazioni che richiedano il consenso delle famiglie, la comunicazione va
dettata sul libretto e il giorno successivo il docente della prima ora controllerà la firma del genitore.
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