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Comunicazione n. 12 del 12/09/16 Genitori Scuola Secondaria - Classe prima
Gentili genitori,
Vi informiamo che l’Istituto ha adottato da alcuni anni il sistema del registro elettronico.
Qui di seguito vi diamo alcune indicazioni sul funzionamento.
Cliccando sul link “REGISTRO ELETTRONICO” nella HOME PAGE del sito della nostra scuola, si arriva ad una pagina con un secondo
link che collega con il portale “NUVOLA” del nostro Istituto. Qui si devono inserire le credenziali fornite dalla segreteria scolastica (ID
USER e PASSWORD) che danno accesso al REGISTRO ELETTRONICO, limitatamente ai dati del/la proprio/a figlio/a.
In particolare è possibile consultare, tramite i bottoni dedicati, alle seguenti informazioni:
1.

DOCUMENTI E COMUNICAZIONI: comunicazioni riservate ai genitori inerenti il/la ragazzo/a, comunicazioni generali della
scuola alle famiglie (in via sperimentale);

2.

ASSENZE: la situazione delle assenze, ritardi o uscite anticipate e relative giustificazioni consegnate o da consegnare;

3.

REGISTRO ELETTRONICO: tutti i voti da settembre a giugno;

4.

NOTE DIDATTICHE: annotazioni dell'insegnante strettamente riguardanti l'alunno/a in questione (ad esempio: compiti non
svolti, mancanze varie, elogi…);

5.

NOTE DISCIPLINARI: le classiche “note sul registro” strettamente riguardanti l'alunno/a in questione, che non saranno più
scritte nel libretto delle giustificazioni ; la scuola riceverà un avviso di lettura. E’ responsabilità dei genitori consultare il
registro elettronico periodicamente;

6.

ARGOMENTI TRATTATI: annotazioni dell'insegnante riguardanti il lavoro svolto in classe;

7.

CALENDARIO – sfogliando il calendario settimanale è possibile vedere i compiti assegnati e le eventuali verifiche
programmate; tale strumento dovrà essere utilizzato essenzialmente in caso di assenza e non quotidianamente per non
deresponsabilizzare gli alunni rispetto all'attenzione in classe.

ATTENZIONE, PRECISAZIONE IMPORTANTE:
Nel registro elettronico saranno inseriti TUTTI i voti assegnati da ciascun insegnante: quelli relativi alle prove orali, alle verifiche
scritte e anche alle più semplici prove pratiche, e/o anche diverse valutazioni parziali. Per questo motivo la media matematica dei
voti che potrete o vorrete calcolare NON CORRISPONDERÀ necessariamente al voto finale in pagella, in quanto quest'ultimo sarà il
risultato di una "media ponderata".
Per meglio spiegare il termine "media ponderata", è bene sapere che ogni insegnante, nella definizione del voto finale della propria
disciplina, in entrambi i quadrimestri, terrà conto dei vari voti in modo differente, assegnando quindi un "peso" diverso a seconda
del tipo di prova: una prova semplice avrà un valore inferiore ad una prova molto difficile. Inoltre ogni professore, nel definire il
valutazione sulla pagella, tiene sempre conto anche di altri fattori, quali la costanza nell'impegno, la modalità di partecipazione alla
lezione, lo svolgimento dei compiti, la situazione di partenza e i miglioramenti. Per qualsiasi dubbio, non esitate a rivolgervi a
ciascun insegnante e al coordinatore di classe.
Il referente della gestione del registro elettronico è il prof. Neri Massimo a cui i genitori possono rivolgersi per informazioni o segnalazioni di
problemi scrivendo alla mail neri.massimo@ic1cento.istruzioneer.it

Certa che questo strumento favorirà le positive relazioni scuola-famiglia, si inviano cordiali saluti
Anna Tassinari
Dirigente Scolastico
(da consegnare firmato in segreteria all’ufficio alunni Milena/Maria anche tramite mail feic81800p@istruzione.it
Per ricevuta: firma del genitore di____________________classe__________plesso …..
Comunicazione n 12 del 12 settembre 2017 – registro elettronico

