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Alle Famiglie
Al Personale docente e ATA
Plessi di Via Stesicoro,
Via Euripide e Via Ghiglia
Al Sito di Istituto

CIRCOLARE INTERNA N. 125 del 19 novembre 2019

Oggetto: Attivazione Registro Elettronico. Importante.
A seguito del buon esito dell’uso sperimentale, da parte di docenti e famiglie, del Registro elettronico
(RE), si comunica che le funzioni attivate sono le seguenti:
1. Giustificazioni assenze alunno, tramite codice PIN, che è stato rilasciato dalla Segreteria
didattica assieme alle credenziali di accesso al RE;
2. Visualizzazione da parte della famiglia dei compiti assegnati;
3. Visualizzazione dei voti presi dall’alunno: i voti relativi all’interrogazione orale saranno
visibili al massimo il giorno successivo all’interrogazione stessa. Per le valutazioni relative
alle prove scritte, invece, non vi è una scadenza precisa di pubblicazione;
4. Visualizzazione delle eventuali sanzioni disciplinari: sono pubblicate SOLO nel profilo
interno del singolo alunno;
5. Visualizzazione degli Avvisi di classe: tramite l’App per smartphone “Axios Registro
Elettronico” scaricabile da Apple Store o Play Store per tutti i Sistemi operativi IOS e
Android, non è possibile ad oggi visualizzare tali avvisi. Tali avvisi sono invece visibili
tramite PC o Tablet accedendo tramite browser.
6. Appuntamenti per colloqui con docenti: le famiglie possono prendere appuntamenti con i
docenti SOLO per i colloqui pomeridiani; si invitano i genitori che non lavorano di mattina,
a non venire ai colloqui pomeridiani e, invece, a utilizzare gli appuntamenti mattutini da
concordare con le solite modalità (tramite diario alunno). Il ricevimento pomeridiano è nato
come spazio di comunicazione scuola-famiglia per i genitori che di mattina non possono
venire a parlare con i docenti. I genitori sono tenuti ad esercitare congiuntamente la potestà
genitoriale; pertanto si raccomanda che anche i rapporti scuola-famiglia diano luogo ad un
unico appuntamento per alunno. Si invitano, pertanto, da ora tutte le famiglie procedere
con la prenotazione per i colloqui con i docenti (in particolare quelle degli alunni di
Scuola Primaria perché i colloqui si terranno il 3 dicembre 2019), tramite il RE. Si
sottolinea che una volta effettuate le varie selezioni, E’ NECESSARIO CLICCARE SUL

TASTO IN ALTO A DESTRA ATTRAVERSO L’ICONA DI SALVATAGGIO. Al docente
arriverà una mail di notifica dell’appuntamento fissato.
Si ritiene, inoltre, necessario sottolineare che la responsabilità dell’accesso al RE è in capo alle
famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale.
I docenti pubblicano sul RE entro il 30 novembre p.v., ad uso interno, i Piani di Lavoro annuali,
iniziale e finale, di classe nella sezione Materiale didattico, come anticipato nella Circolare interna n.
93; i docenti di Scuola Secondaria di I grado continuano, inoltre, a segnare nell’apposito registro di
classe cartaceo gli alunni assenti e quelli di altre classi eventualmente smistati, utile anche in caso di
evacuazione ai fini del controllo dei presenti. Segnano anche gli assenti sul RE, onde avere sempre
aggiornato il monte ore annuale di assenza di ogni alunno.
Per ulteriori riferimenti e informazioni, si segnala che i referenti per l’uso del RE sono:
-

Per le famiglie, la Segreteria Didattica, ass. amm.vi Felici e Toscani;
Per i docenti di Scuola Secondaria di I grado il prof. Masella; per i docenti di Scuola Primaria
l’ins. Bollattino.

Le circolari continuano ad essere pubblicate sul sito della scuola www.alessandromagnoaxa.edu.it.
Per i docenti sarà aperta a breve apposita area riservata con password dedicata.
Si rammenta, inoltre, alle famiglie che qualsiasi documento da consegnare alla Scuola, va lasciato
alla Segreteria didattica - e non ai docenti o ai collaboratori scolastici – nei seguenti orari:
-

Lunedì e giovedì 8:30-10:30;
Martedì 14:30-15:30.

Ai fini del completamento dei processi di dematerializzazione e di attuazione del Piano triennale di
Integrità e Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si comunica a tutti, famiglie e docenti, che
utilizzare le funzioni soprarichiamate dal giorno 25/11/2019 costituiranno un preciso obbligo.
Per accedere al RE, occorre andare sul sito istituzionale www.alessandromagnoaxa.edu.it,
rintracciare il banner in basso a destra “Registro Elettronico Famiglie” e da lì accedere alla funzione.
Si confida nella collaborazione di tutti, per il buon andamento dell’Istituzione scolastica.
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