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REGISTRO DOCENTE
In questa pagina il genitore/tutore (livello 3) e l’alunno (livello 1) possono tenere
sotto controllo i voti assegnati, nelle materie del piano di studi, dai docenti, nel corso
della frazione temporale selezionata tramite il menu a tendina in alto:

La schermata si presenta con l’elenco delle materie studiate dall’alunno sulla sinistra, mentre le valutazioni e le
assenze orarie nelle colonne sulla destra come l’esempio riportato in figura:

I colori in corrispondenza dei voti inseriti cambiano a seconda della tipologia, come riportato nella legenda in
basso:

Le assenze qui riportate sono assenze orarie e non sono da confondere con le assenze giornaliere che sono invece
elencate nella scheda ASSENZE o evidenziate nel Registro di Classe ed indicano una assenza per tutta la giornata.
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L’assenza oraria è evidenziata dal colore rosso ed il numero riportato accanto alla
A riporta quante ore di assenza ha fatto l’alunno in quella determinata materia e
per il giorno cui si riferisce, come nell’esempio riportato a lato nel quale l’alunno il
giorno 19 ottobre ha fatto due ore di assenza in Scienze Matematiche.

Le barre di scorrimento sopra e sotto possono
essere utilizzate per scorrere i giorni in avanti e
indietro.

N.B. I giorni che vengono visualizzati sono solo quelli in cui è presente una qualsiasi informazione (voto, assenza,
commento) e non tutti i giorni della frazione temporale impostata.

A volte potrebbe comparire un triangolino bianco in alto a
destra su una cella, questo indica che per quel giorno il
Docente ha espresso un commento sulla prestazione
dell’alunno. Per vedere il commento è sufficiente
posizionare il mouse sulla cella. Il commento potrebbe
essere presente anche in assenza di una valutazione.

A volte invece è possibile che si visualizzino le caselle colorate (sempre in base alla legenda
dei colori), senza però visualizzare il voto assegnato dai docenti. Questo può avvenire se da
parte del Dirigente Scolastico è stato messo un blocco di visualizzazione del registro del
docente da parte delle famiglie. In tale caso la visualizzazione di tali voti è ritardata nel
tempo, per cui occorrerà attendere alcuni giorni (variabili da scuola a scuola, perché
dipendenti dalla decisione del Dirigente Scolastico) prima di prenderne visione.

Si noterà che in questa videata sono presenti, in alto a sinistra, due icone di stampa.

Cliccando sulla prima si otterrà una stampa del Registro completo dell’andamento dello studente in
formato PDF, da conservare e/o stampare.
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Cliccando sulla seconda si otterrà un riepilogo dei voti e assenze per materia molto utile per i colloqui con
i docenti.

ATTENZIONE! Il Dirigente Scolastico ha facoltà di inibire del tutto la visualizzazione di queste informazioni da parte
della famiglia o di richiedere il PIN affinché il genitore/tutore possa visualizzare i dati contenuti in questa
scheda.
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