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Circ. 23          Lentini, 05/10/2015 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Lentini sede – Carlentini sede 

 

Oggetto: corso di formazione all’uso del software per il registro elettronico “Classe Viva” - Spaggiari 
 

Per favorire il personale docente alla corretta utilizzazione del Registro Personale Elettronico, prevista per 
tutte le classi nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto organizzerà presso la sede di Lentini una serie di 
incontri di formazione (rientranti nella formazione obbligatoria ai sensi della L. 107/2015). 

Tenendo conto dei diversi impegni istituzionali di alcuni docenti il corso verrà ripetuto secondo il calendario di 
seguito riportato: 
 

Data Docente Argomenti della lezione 

Martedì 
13 ottobre 

 
 
 
 

Giovedì 
15 ottobre 

 
 
 
 

Martedì 
20 ottobre 

15:00 – 18:00 
( 3 ore ) 

Prof. Zarbano 

 
 Modalità di accesso al registro elettronico. 
 Modifica password. 
 Appello ora lezione propria classe. 
 Firma ed inserimento argomenti lezione. 
 Appello ora supplenza. 
 Firma di una supplenza. 
 Firma della compresenza o del sostegno. 
 Assenze degli alunni. 
 Caricamento/ modifica voti alunni. 
 Stampa voti. 
 Stampa media voti. 
 Funzione coordinatore di classe. 
 Parti del registro consultabili dai genitori (voti 

disciplina, assenze, ritardi, note disciplinari e 
comunicazioni riguardanti il proprio figlio). 

 Parti del registro consultabili dagli alunni. 
 Modalità inserimento/condivisione materiale per 

alunni. 
 Inserimento programmazioni individuali, relazione fine 

anno, programma svolto. 
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Terminata la fase di formazione, le famiglie degli studenti riceveranno le credenziali (username e password) 
per poter accedere al Registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli: voti singole 
discipline, assenze, ritardi, note disciplinari e comunicazioni riguardanti il proprio figlio. 

Gli incontri formativi sono ovviamente aperti alla partecipazione di tutti i docenti. 

Poiché tali incontri hanno carattere applicativo (un docente per ogni pc) si prega di prenotare la partecipazione 
agli incontri inviando una e-mail all’indirizzo  sris011004@istruzione.it  specificando nell’oggetto “Nome 
Cognome – Partecipazione corso di formazione Registro Elettronico - Data incontro scelto” . 

Gli assistenti tecnici della sede di Lentini sono tenuti verificare, con congruo anticipo, la funzionalità dell’aula 
informatica ECDL sede del corso di formazione. 

Certa della consueta collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

 Per il Dirigente Scolastico 

 Prof. Renato Marino 
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