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COMUNICAZIONE N. 30 

                Camigliano, 11/10/2022 

 

 

A tutto il personale docente 

dell’IC. Camigliano 

 

 

Oggetto: Compilazione quotidiana del Registro elettronico. 

 

Si ricorda che la compilazione del Registro elettronico rientra tra i compiti del docente. Di 

seguito     si ricordano gli adempimenti a cui tutti i docenti devono attenersi: 

  -inserire entro il 06/11/2021 il Piano di lavoro; 

 -la presa visione delle circolari che verranno pubblicate, viene registrata automaticamente dal  

  sistema a seguito di visualizzazione delle stesse. Si chiede alle SS.VV. di verificare con attenzione  

la presenza di eventuali nuove comunicazioni di servizio. In considerazione di quanto esposto si    

riporta l’attenzione dei docenti, a ciascuno in base alle caratteristiche del proprio ordine di scuola, 

di compilare quotidianamente il registro elettronico in ogni sua parte, in particolare modo nelle 

seguenti sezioni: 

-firma del docente; 

-assenze degli alunni; 

-giustificazioni assenze; 

-entrate posticipate o uscite anticipate; 

-ritardi; 

-giustificazione dei ritardi; 

-argomento del giorno nel dettaglio (per esempio il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati 

come compito, gli argomenti delle verifiche…); 

-metodologia del lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di 

gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, 

compito di realtà…); 

-note disciplinari; 

-annotazioni; 
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-data e ora eventuali colloqui in modalità telematica con i genitori per motivi didattici 

e/disciplinari; 

-data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e disciplinari; 

-voti in seguito a verifiche scritte e/o orali. 

 

In particolare, riguardo ai voti si ricorda che l’art 4 del DPR n°249 del 24/06/1998, cioè lo 

“Statuto delle Studentesse e degli Studenti” ribadisce che: “Lo studente ha inoltre diritto a una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento”. 

Dunque la valutazione nei confronti dell’alunno deve essere contestuale all’interrogazione orale e 

trasparente, anche per quanto riguarda la trascrizione nel registro elettronico, VISIBILE AI 

GENITORI. Relativamente alle verifiche scritte è altamente auspicabile che la correzione 

avvenga nel più breve tempo possibile al fine di renderla proficua; inoltre il voto va trascritto 

subito dopo la correzione in modo che anche i genitori si rendano conto della situazione didattica 

dei figli. Si ricorda che il rispetto delle norme è un obbligo e non un’opzione. 

  A tal proposito si trasmettono, in allegato, al fine di facilitare le operazioni di valutazione di vostra  

  competenza le seguenti guide (caricate anche nei team “Tutorial e materiali Office365 e RE” e    

“Riunioni, tutorial e materiali docenti di sostegno”: 

   

 -Inserimento valutazioni in itinere in RE 2.0 

 -Inserimento obiettivi personalizzati in RE 2.0. 

 

  

  Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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