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Prot. 523 del 31/01/2017                                CIRCOLARE 145 
         Ai docenti della Primaria dell’istituto    

      Al  2 ° collaboratore docente Placenti  
      Al referente di Plesso docente Lauria  
      Al DSGA dell’istituto sig.ra Cavaliere  

      All’ass.te amm.vo Luciana Castello  
      Al genitori degli alunni Scuola Primaria   

      Al Presidente del C. di I. signor Giusto Raffaele  
      Ai membri del Consiglio di Istituto  

      Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto : registro elettronico Scuola Primaria  

Come è ormai noto , quest’anno  scolastico  , all’interno del Piano triennale di digitalizzazione , si è inserito 

l’utilizzazione del Registro Elettronico anche nella Scuola Primaria . 

Si riportano di seguito i passaggi più importanti in modo che tutti i docenti si attengano a tali disposizioni :  

 Gli scrutini della scuola primaria si effettueranno on line  
 Verrà consegnata a tutte le famiglie una password ( generata dalla signora Luciana Castello , ufficio 

didattica ) 
 Gli scrutini saranno pubblicati su Bacheca Famiglia 
 I genitori accederanno e vedranno gli esiti degli scrutini   

 

GESTIONE REGISTRI PRIMARIA  

Durante il mese di febbraio i docenti della Primaria , laddove non avessero ancora provveduto , inseriranno tutto 

il materiale amministrativo ( le aree saranno oscurate all’esterno per  permettere tale lavoro  ) .Per materiale 

amministrativo si intende : programmazioni settimanali , programmazioni per classi parallele , annotazioni su 

progettazione educativa e didattica , verifiche periodiche , assenze , ecc ) . 

A partire dal 1 di marzo 2017, l’unica modalità di registrazione dell’attività docente sarà esclusivamente quella 

on –line .  

Gli adempimenti di giugno saranno semplificati in quanto non ci sarà la consegna dei registri in cartaceo 
come avveniva  negli anni passati. 
L’unico documento cartaceo da consegnare sarà il registro di classe  

Anche gli scrutini del 2° quadrimestre avverranno in formato digitale  
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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