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Ai docenti  

Tutte le sedi 

                     

 

 

Oggetto: Corso base di formazione on line sull’utilizzo del registro elettronico riservato ai 

docenti dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” 

 

A partire dall’A.S. 2020/2021, quotidianamente tutti i docenti dell'Istituto “A. Pacinotti” saranno tenuti 

ad utilizzare il registro elettronico di classe e personale per firmare la loro presenza in classe, inserire 

le assenze degli alunni, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note disciplinari ed in generale tutte le 

comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo (che non sarà più 

presente in classe). 

 

Pertanto, si comunica ai docenti che, secondo il calendario di seguito indicato, verrà attivato un 

CORSO BASE DI FORMAZIONE ON LINE SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO tenuto dal prof. Gianfranco PESARE. 

 

Per seguire il corso sarà utilizzata la piattaforma ZOOM che permette il collegamento ad un massimo 

di 100 partecipanti. Per questo motivo e per consentire al termine di ogni incontro un congruo tempo 

da dedicare alle domande, si divideranno i docenti in due gruppi, sia per il registro di classe che per 

quello personale.  

 

Per quanto riguarda il corso di formazione sul registro di classe sono coinvolti tutti i docenti e 

rispetteranno la suddivisione proposta di seguito secondo l’ordine alfabetico ma in caso di 

impossibilità potranno comunque partecipare anche al secondo gruppo o eventualmente partecipare ad 

entrambi. 

 

Il corso di formazione sul registro personale è suddiviso in due incontri: il primo incontro rivolto solo 

ai docenti di sostegno e il secondo rivolto ai docenti nuovi o altri docenti interessati. 

 

Le credenziali di accesso alla piattaforma Zoom saranno comunicate al più presto 

esclusivamente sull’email personale @pacinottifoggia.it 
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Gli argomenti che saranno trattati nel corso saranno i seguenti: 

Introduzione 

1. Autenticazione 

2. Schermata iniziale 

3. Schermata principale registro 

REGISTRO DI CLASSE 

1. Registro di classe 

a. Giornaliero (il più importante) 

b. Gestire i contenuti 

c. Lavorare sul singolo alunno 

i. Assenze 

ii. Ritardi 

iii. Uscite anticipate 

iv. Giustifiche 

v. Note disciplinari per alunno 

vi. Stampa registro di classe 

d. Sostituzioni e supplenze 

REGISTRO PERSONALE DOCENTE 

1. Programmazione 

2. Valutazione verifiche 

a. Valutazione per tutti gli alunni 

b. Valutazione del singolo alunno 

c. Voto generico 

d. Voto per obiettivi 

3. Lezione individuale (sostegno) 

4. Registro completo – registro voti – quadro riepilogativo 

5. Materiali didattici 

6. Programmazione didattica 

7. Sostegno condivisione 

materiale con gli alunni 

8. Pei (Sostegno) 

 

 

 

1° gruppo 
CORSO DI FORMAZIONE 

REGISTRO DI CLASSE 

Rivolto a tutti i docenti 

dalla lettera A alla lettera I 

compresa 
2,5 ore 

Giovedì 17 settembre 

ore 10,00-12,30 

2° gruppo 
CORSO DI FORMAZIONE 

REGISTRO DI CLASSE 

Rivolto a tutti i docenti 

dalla lettera L alla lettera Z  
2,5 ore 

Venerdì 18 settembre 

ore 10,00-12,30 

 

1° gruppo 

CORSO DI FORMAZIONE 

REGISTRO PERSONALE 

DEL DOCENTE 

Rivolto ai docenti di 

sostegno 
2,5 ore 

Mercoledì 23 

settembre 

 ore 10,00-12,30 

2° gruppo 

CORSO DI FORMAZIONE 

REGISTRO PERSONALE 

DEL DOCENTE 

Rivolto ai docenti nuovi ed 

altri docenti interessati 
2,5 ore 

Giovedì 24 settembre 

 ore 10,00-12,30 


