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Prot. n° 7776-I.1      Vibo Valentia (VV), lì 17-10-2018 
 

A tutto il personale docente 
Scuola Primaria 

Scuola secondaria di I grado 
 

p.c. Alla DSGA 
 

Al personale della segreteria 
All’Albo online e al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.gov.it 

 

ATTI 
 

OGGETTO: Comunicazione avvio “Utilizzo del Registro Elettronico” – A.S. 2018/19 - disposizioni di 
servizio. 

 

 

Come è noto la scuola ha finalmente attivato per la scuola secondaria di I grado e Primaria l’utilizzo del registro 
elettronico, sul quale tutto il personale è stato formato e che verrà, altresì, utilizzato per gli scrutini. 
 

Pertanto a partire dal 22 Ottobre 2018 il registro verrà utilizzato in maniera ordinaria, secondo le modalità che di 
seguito si forniscono. 
 
In proposito si ricorda che i problemi tecnici dovranno essere rappresentati all’Ins. Naso Elisabetta (Animatore 
Digitale) che supporterà ogni docente sui eventuali dubbi inerenti l’utilizzo del registro elettronico. 
 
La docente Naso Elisabetta, che è, altresì,  F.S. , dovrà essere in costante contatto con l’Ufficio di Presidenza. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Nella Scuola Primaria, dove la situazione delle dotazioni tecnologiche non è ancora uniforme e del tutto adeguata, 
in attesa di fornire disposizioni definitive, si raccomanda ai docenti, dove è presente il Computer in dotazione alla 
LIM di classe, di utilizzare questi strumenti elettronici. 
 
Laddove, non sono ancora presenti tali strumenti, si invitano le SS.LL. ad utilizzare proprio PC o Tablet già 
acquistato con il Bonus, al fine di garantire l’utilizzo del registro elettronico, in caso di ulteriore necessità, sarà 
possibile utilizzare nella stessa giornata di servizio, i PC posti in sala Docenti, o Laboratori Informatici in dotazione 
di ogni plesso. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Nella Scuola Secondaria di I grado, ove la situazione delle dotazioni tecnologiche è uniforme e del tutto adeguata, 
si raccomanda ai docenti, di utilizzare il Computer in dotazione alla LIM di classe. 
 

 

I registri cartacei di classe dovranno essere utilizzati ugualmente, come promemoria e consegnati a fine attività 
didattiche dell’A.S. 2018/19 in segreteria per l’archiviazione, come sempre è accaduto. 
 
Per tutti i gradi di Scuola, contestualmente TUTTI i docenti sono tenuti ad utilizzare il registro elettronico sul quale 
dovranno essere tempestivamente annotati: firma del docente, assenze degli alunni, voti assegnati nelle prove 
scritte/pratiche/orali, attività svolta in classe e compiti assegnati alla classe.  
 
La tolleranza tra lo svolgimento dei fatti e la loro annotazione sul registro, in questa prima frase nella quale 

di utilizzo del registro elettronico, dovrà contenersi entro poche giornate. 
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Registro di classe. 
 
Al fine di rendere possibile la consultazione del registro di classe anche con riferimento ai mesi già trascorsi, tale 
documento resterà nelle classi e dovrà essere compilato ad ogni ora dai docenti, come hanno fatto fino ad ora. 
 
E’ importante che tutto il personale si abitui subito all’uso del Registro elettronico. 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si comunica che per un approfondimento dell’utilizzo del Registro Elettronico, l’animatore digitale, 
Ins. Naso Elisabetta, seguirà gruppi di docenti che ritenessero di ricevere tale supporto, in attività Formativa 
che si terrà nel Laboratorio Informatico della sede Centrale “Don Bosco” il Martedì, con il seguente calendario 
 
 

 
  

 
 

Sarà comunicato successivamente il calendario di eventuali altri incontri formativi. 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

 

Data Orario Gruppo 

Martedì 23 Ottobre 2018 15:00/16:00 1  Gruppo Primaria e Secondaria (max 14 docenti) 

16:00/17:00 2  Gruppo  Primaria e Secondaria (max 14 docenti) 

Data Orario Gruppo 

Martedì 30 Ottobre 2018 15:00/16:00 1  Gruppo  Primaria e Secondaria (max 14 docenti) 

16:00/17:00 2  Gruppo  Primaria e Secondaria (max 14 docenti) 


