I.C. “CELSO MACOR”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D’ISONZO
sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9
tel. 0481/69196 – fax 0481/69313 – codice min.: GOIC801002
e-mail: goic801002@istruzione.it sito: http://icromans.goiss.it/home

Circolare n. 24

Mariano, 22/10/2018
Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni delle scuole primarie
Al personale ATA
Sedi: scuole primarie

Oggetto: Accesso al registro elettronico e modalità di diffusione circolari e comunicazioni per i genitori.
Con la presente si comunica che le credenziali di accesso al Registro elettronico saranno consegnate ai genitori degli
alunni delle scuole primarie lunedì 29/10 durante le assemblee che precedono le elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di classe.
Nel corso degli incontri verranno illustrate le modalità di comunicazione scuola-famiglia previste nell’ambito
dell’Istituto Comprensivo. A questo proposito si fa presente che le circolari e le comunicazioni indirizzate ai genitori
verranno inviate esclusivamente tramite la bacheca del Registro Elettronico. Pertanto i genitori sono invitati a
consultare quotidianamente il registro tramite la procedura indicata nell’allegato alla presente circolare; la scuola
non sarà responsabile della mancata lettura di una circolare o di un’altra comunicazione inviata.
Non verranno inviate comunicazioni cartacee tranne nei casi in cui la scuola richieda la ricevuta firmata dai genitori.
Le circolari di interesse generale saranno inoltre pubblicate sul sito web di istituto http://icromans.goiss.it , modalità
che assolve agli obblighi previsti dalla normativa in vigore e che assume, a tutti gli effetti, valore di notifica ai
destinatari.
Verranno consegnate due password a famiglia, una per ogni genitore. In caso all'assemblea sia presente un solo
genitore, potrà ritirare anche l'altra password, purché munito di delega con fotocopia del documento del delegante.
Le password non ritirate saranno a disposizione dal giorno successivo presso le sedi nell’orario 8.15-9.15.
Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta da tagliare e restituire, debitamente compilata, al coordinatore di classe
I sottoscritti ________________________________________ e _______________________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________, frequentante la classe _____
della scuola __________________________
Dichiarano di aver preso visione della circolare n. ________ del ________.
Data _______________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________________________
_______________________________________________

ISTRUZIONI DI BASE PER L'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO:

Indirizzo: https://web.spaggiari.eu/
Si ricorda che la password è per i genitori e non va condivisa con gli alunni. Dopo il primo accesso può essere
modificata e può essere associata ad un indirizzo mail. Il controllo del registro elettronico dovrà essere quotidiano,
come lo era quello del libretto personale. I docenti non controlleranno più i voti riportati sul libretto, in quanto
sostituiti da quelli sul registro. Il registro non sostituisce il diario per i compiti per casa, che saranno inseriti dai
docenti nel campo "argomento della lezione" solo in modo sintetico. La maggior parte delle comunicazioni
scuola/famiglia avverranno tramite il registro ma alcune saranno ancora cartacee (tramite libretto e/o consegna di
circolari). In particolare la giustificazione delle assenze avverrà tramite libretto. I risultati degli scrutini non saranno
visibili sul registro e verrà consegnata la scheda di valutazione dai docenti.
Accedendo al registro i genitori troveranno le seguenti voci, di cui si riportano le principali funzionalità:
 Anno precedente (non attivo)
 Oggi: consente di verificare la presenza dell'alunno, gli argomenti svolti (insieme agli argomenti della lezione
potranno essere indicati in sintesi anche i compiti assegnati per la lezione successiva) ed eventuali note disciplinari.
Si sottolinea che, a causa di problemi di connessione, non sarà sempre garantita la compilazione in tempo reale di
questi dati, che saranno in ogni caso disponibili entro il giorno lavorativo successivo.
 Didattica: consente di accedere ad eventuale materiale on line caricato dai docenti e, se richiesto, di caricare dei file
in risposta ai compiti assegnati con questa modalità.
 Assenze: visualizza un riepilogo di tutte le assenze, i ritardi, le uscite e le relative giustificazioni.
 Voti: visualizza un riepilogo di tutti i voti, in rosso quelli < di 6, in verde quelli ≥ 6. In blu compariranno i voti
"recuperati" con prove successive e le votazioni dei "test" (in questo caso anche in formato non numerico), ovvero
di tutte quelle prove alle quali è dato un peso diverso rispetto alle altre valutazioni. Si specifica che un docente, di
norma, avrà 2 giorni di tempo per inserire il voto di una prova orale e 15 giorni per il voto di una prova scritta,
grafica o pratica. Inoltre, dal momento dell'inserimento del voto da parte del docente sul registro, trascorreranno
altre 48 ore prima che il voto sia visibile alle famiglie, per consentire eventuali rettifiche.
 Colloqui: consente di prenotare (entro il giorno precedente) o disdire dei colloqui con i docenti (sarà attivato una
volta stabilito l'orario definitivo e il calendario dei ricevimenti). Si ricorda l'importanza di disdire i colloqui in caso
di impossibilità a partecipare in modo da liberare il posto per altri genitori.
 Si ricorda inoltre che, per i docenti con un orario di ricevimento non coincidente con ore intere (ad. es. docenti in
servizio su più sedi) l'orario sarà quello indicato sulla circolare dei ricevimenti e pubblicato sul sito, anche se sul
registro elettronico sarà riportata l'intera ora.
 Lezioni: consente di visualizzare per ogni materia in ordine cronologico quanto riportato dai docenti
nell'argomento della lezione.
 Note: consente di visualizzare le note disciplinari (infrazioni più gravi e/o ripetute), i richiami (mancanza di
compiti e/o materiale, comportamento non adeguato) e le altre eventuali annotazioni dei docenti.
 Bacheca: consente di visualizzare le comunicazioni inviate alla famiglia tramite il registro elettronico. In alcuni
casi potrà essere prevista un'adesione o una risposta da parte delle famiglie.

