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REGISTRO ELETTRONICO: ERRORI FREQUENTI
All’inizio dell’anno scolastico, si desidera ricordare a tutti i docenti alcune PROCEDURE che sono risultate
spesso non correttamente seguite sia quando si utilizza il registro elettronico di classe, sia quando si usa
quello personale.
REGISTRO DI CLASSE
1. I docenti che hanno due ore consecutive nella stessa classe (per es. italiano, matematica, latino, ecc.)
devono ricordarsi di inserire ambedue le ore (altrimenti il conteggio totale delle ore svolte risulta inferiore
al numero reale).
2. Ogni docente deve controllare attentamente il numero progressivo della propria ora e non “fidarsi” di
quella proposta dal sistema (qualche docente precedente potrebbe non aver inserito oppure potrebbe aver
salvato due volte la propria ora con il risultato di sfasare il conteggio della giornata).
3. Per quanto riguarda le COMUNICAZIONI da segnalare nel registro di classe, si ricorda quanto segue:
a. Le verifiche vanno inserite selezionando la voce in alto “comunicazioni future”, scegliendo la data in
cui si svolgerà la prova, quindi scrivendo la tipologia di verifica. Ricordarsi di salvare.
b. Nel caso venga portata in classe una circolare da leggere e il docente abbia già registrato la sua
didattica deve essere seguita la seguente procedura:
 rientrare nella propria ora cliccando in corrispondenza del numero dell’ora stessa
 inserire nel campo in basso a sinistra (spazio “comunicazioni”), selezionando dal menu a tendina, la
frase più adatta alla situazione, completandola con i dati necessari, e quindi salvare.
Un’errata procedura porta al raddoppiamento della propria ora con conseguenze sia sul conteggio delle
ore della giornata che sul numero totale delle ore svolte nella disciplina.
c. Qualora la classe venga informata di un’entrata posticipata o di un’uscita anticipata per il giorno
successivo, il docente deve riportare questa informazione inserendola nelle comunicazioni future e
selezionando dal menu a tendina la data del giorno successivo. (La comunicazione “domani la classe
entra alle ore ….” va persa perché viene riportata nel giorno in cui viene inserita ma non risulta nel
giorno interessato dalla modifica dell’orario).
Se invece la comunicazione riguarda l’uscita anticipata nel giorno stesso, questa va inserita nello spazio
riservato alle comunicazioni selezionando la voce corrispondente tra quelle proposte.
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5. Il docente delle ore successive alla prima deve verificare con attenzione che gli alunni indicati come
assenti lo siano effettivamente e modificare, se necessario, l’indicazione con le altre voci previste dal
menu a tendina (ingresso in ritardo, ingresso 2a ora, ecc.).
Si ricorda che anche nel caso in cui tutti gli alunni siano presenti è necessario salvare la pagina relativa
alle presenze/assenze. In particolare questo spetta al docente in servizio all’ultima ora.
REGISTRO PERSONALE
1. Essendo il registro elettronico del professore a tutti gli effetti l’unica documentazione legale disponibile
e utilizzabile in caso di contenzioso, il docente deve averne particolare cura (come se fosse il registro
cartaceo). Vanno quindi riportate con regolarità tutte le VALUTAZIONI che vengono espresse dal docente,
sia scritte che orali, ponendo attenzione nella fase dell’INSERIMENTO del VOTO a questi passaggi:
 selezionare sede, > classe e > materia
 selezionare la data in cui la prova è stata svolta (NB: il sistema propone in automatico la data del giorno
dell’inserimento che va, quindi, modificata)
 inserire nell’apposito campo una breve descrizione della prova (es.: verifica di geometria, interrogazione,
ecc.)
 in automatico compare alla voce “tipo di prova” la dicitura “prova orale”: nel caso di prove scritte,
pratiche o esercizi, selezionare la voce corrispondente dal menu a tendina
 indicare se il voto fa media oppure no (in automatico compare la dicitura “sì”)
 quindi inserire il voto assegnato a ciascuno studente selezionandolo dal menu a tendina; chi lo desidera
può completare la valutazione anche con le voci tassonomiche
2. Se si desiderano riportare delle osservazioni sul singolo studente si deve procedere come segue:
 all’interno della voce VALUTAZIONI selezionare “annotazioni sintetiche”
 selezionare la classe, > studente, > data
 riportare il testo dell’annotazione
 salvare
3. Nel registro personale del professore è possibile richiamare anche il PROGRAMMA SVOLTO. Questo
risulta automaticamente dagli argomenti segnati nel registro di classe e riporta in progressione il numero di
ore svolte. E’ chiaro che ogni errore effettuato nel registro di classe si ripercuote anche qui, per cui si
chiede ai docenti di effettuare un regolare controllo (settimanale o mensile) di questa parte del registro e di
segnalare tempestivamente eventuali discordanze o errori al proprio referente (potrebbero esserci delle
ore raddoppiate, cancellature, mancata indicazione dell’argomento svolto, errata indicazione della
disciplina svolta, ecc.).

viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 – Fax: 0424 220284
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X

