Indicazioni per il registro elettronico di classe e dell’insegnante

 REGISTRO DI CLASSE
AREE IN CUI SCRIVERE
1) ATTIVITA' SVOLTA: (nella data odierna) si riportano gli argomenti della lezione svolti, ed
eventuali esercizi sviluppati. (VISUALIZZATO DAI RAGAZZI E DAI GENITORI)
2) ATTIVITA' ASSEGNATA: (nella data futura) si riportano le attività da svolgere a casa, e si
indicano le verifiche o compiti (indicare in maiuscolo VERIFICA oppure COMPITO facendo seguire
gli eventuali argomenti coinvolti e la tipologia della prova es. orale, pratica, scritta, scritta valida per
l'orale) (VISUALIZZATO DAI RAGAZZI E DAI GENITORI)

NB: Quando si indicano le verifiche nelle attività da svolgere indicare eventualmente, il
peso della prova.
3) ANNOTAZIONI: vanno indicate le note relative al comportamento dei singoli e della classe che
vengono visualizzate dai colleghi. (NON VISUALIZZATO DAI RAGAZZI E DAI GENITORI)
4)

BACHECA DELLA CLASSE: indicare lettura delle circolari; avvisi di uscite
anticipate o entrate posticipate della classe; possibili variazioni di orario
scolastico dovuto a sostituzioni, scioperi o assemblee sindacali, comunicazioni
specifiche dei docenti o del dirigente (uscite per visite guidate ecc...)

Assenze.
Nel caso in cui lo studente risulti assente la prima ora l'insegnante della prima ora deve inserire ASSENZA,
se nelle ore successive ci dovesse essere un rientro l'insegnante di quell'ora lo indica aggiungendo la voce
ENTRATA LA 2^ ORA, se ci dovesse essere anche l'uscita si aggiunge un'ulteriore riga cliccando sull'icona:

NB in questa situazione l'assenza nel registro personale deve essere controllata, per gli insegnanti delle ore in
cui lo studente è rientrato il programma riporta A, quindi deve essere cancellata manualmente.

NOTE DISCIPLINARI
Dal registro di classe selezionando il singolo studente si apre la finestra in cui si annotano le assenze e le
giustificazioni, ora in basso si possono dare le note disciplinari.
Si deve operare con i seguenti bottoni

La finestra di inserimento è la seguente, ricordatevi di selezionare visibile alla famiglia se volete che questa
venga vista.

Se confermate vedrete la nota scritta nella parte inferiore della finestra come segue

Il check verde su visualizzata compare quando il genitore ha visto la nota.

Bacheca della classe.
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1. bacheca della classe nella sezione COMUNICAZIONI
2. scelta della classe di riferimento
3. scelta dell'area di riferimento (un clic) (aree: CIRCOLARI, AVVISI PER LA CLASSE, VARIE)
4. un clic sul bottone

per inserire oggetto e descrizione della comunicazione.

NB: non creare nuove aree e non scrivere sulla bacheca della scuola.
Per le circolari scrivere sull'oggetto “CIRC. N. 12” e sulla descrizione una breve descrizione es: “elezioni
rappresentanti genitori e studenti”
Nell'area AVVISI PER LA CLASSE si scriveranno gli avvisi del tipo: “ il giorno 20/09/2013 la classe esce
alle ore 12,00” oppure “il giorno 20/09/2013 la classe entra alle 9,00”.
AVVERTENZE:





se si sbaglia a scrivere su una riga di un giorno futuro, non è possibile cancellare fino a quel giorno.
Se si trova che un collega ha già assegnato le attività, in una riga errata, firmare nella riga
corrispondente alla sua ora ed indicare l'errore nelle annotazioni: “per errore Paladin ha firmato al
posto di Zolli”(l'alternativa è cercare il collega e fargli cancellare la riga), non cliccate sopra in
quanto farete comparire la sostituzione oppure la copresenza.
Salvare su preferiti la pagina www.argosoft.it per accedere velocemente al registro.

 REGISTRO PERSONALE
Prima di importare le attività svolte, è necessario indicare il numero di ore svolte in quella
classe quel giorno (nel caso che non sia stato pre inserito l'orario scolastico, se l’orario è stato
inserito, il numero di ore compare automaticamente, e dovrà essere variato in caso di assenza
o ore aggiuntive).
STAMPA DEL PROSPETTO DEI VOTI
Nella sezione di sx tra Stampe registri trovate Riepilogo per classe delle valutazioni.

scelta la classe vi viene chiesto cosa volete visualizzare (consiglio di togliere le assenze)

CARICAMENTO DEI VOTI PER LA PAGELLINA
Nella sezione di sx “Scrutini” trovare “Registrazione valutazionie ed esito”

Scelta la classe compare la seguente finestra in cui dovete scegliere il periodo e se inserire solo voti o anche
le assenze (per i periodi intermedi vanno inseriti solo i voti)

il coordinatore vede i voti di tutte le materie (portando il mouse sulla sigla della materia compare il nome per
esteso della stessa)

l'insegnante che non è coordinatore vede solo i voti propri, per inserire i voti è necessario cliccare sulla sigla
della materia

PARAMETRI
Perché i genitori possano vedere i voti, dovete verificare i parametri (ultima voce sul menu' di sinistra)
e abilitare sicuramente la prima voce, la seconda deve essere abilitata se volete far vedere il commento del
voto

