
Circolari n. 64
Castelli Calepio, 07/10/2020

Ai Docenti 
Scuola primaria

OGGETTO: Vademecum uso del Registro Classeviva Scuola primaria

 INSERIMENTO MODULARI   (a cura del referente di modulo)

- Entrare nel “registro delle mie classi”;
-  Nella  sezione  della  materia  cliccare  su  lezioni  (scegliere  la  sezione  e  la  materia  comunicate  al
Dirigente);  
- Si apre una nuova schermata, in alto compare l’icona relazioni;
- Cliccare sopra l’icona verde con scritto “nuovo”;
- Si apre una pagina bianca: nel riquadro in alto a sx il programma propone la data del giorno in cui
inserite il documento; nel riquadro accanto scrivere la dicitura MODULARE 075-10-2020 (la data indica
il giorno della programmazione);
- In basso a sinistra cliccare scegli file, inserire la modulare e cliccare su conferma.

N.B. è bene ogni settimana sostituire il file della modulare con la versione aggiornata.

 INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO  

Gli insegnanti che hanno ore di potenziamento devono firmare selezionando la voce COMPRESENZA (in
alto a fianco della voce “firma”) e nel campo “argomento della lezione” devono dettagliare le attività della
giornata.

 INSEGNANTI DI SOSTEGNO  

I docenti di Sostegno avranno a disposizione un nuovo formato di registro indicato con un’icona/406mo
all’interno  del  quale  potranno  inserire  le  attività  svolte,  le  osservazioni  e  i  documenti.  Spiegazioni
dettagliate sull’utilizzo e su quali parti compilare verranno date nel primo incontro con tutti gli insegnanti
di  sostegno alla presenza del Dirigente e della Funzione strumentale svantaggio.  Sarà comunque da
firmare il registro di classe alla voce compresenza.

 OSSERVAZIONI ALUNNI  

Gli  insegnanti  di  classe  utilizzeranno  la  schermata  “progettazione  delle  attività”  per  annotare  le
osservazioni sugli alunni. Vi si accede entrando nella voce  “lezioni” accanto alla disciplina e cliccando
successivamente sull’cona “programma”.
Relativamente  ad  alunni  con  difficoltà  disciplinari/comportamentali  inserire  le  strategie  adottate,  gli
incontri con i genitori, sia quelli calendarizzati sia quelli straordinari. Per situazioni di alunni seguiti dal
sostegno e/o dai servizi sociali/tutela è necessario riportare in sintesi particolari episodi verificatisi ed
eventuali incontri.
Le osservazioni vanno scritte per tutti gli alunni con almeno tre scadenze: situazione iniziale (entro fine
novembre), intermedia (entro fine febbraio) e finale (entro fine maggio).

 AGENDA  

• Entrare nel “registro delle mie classi”;
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• Nella parte relativa all’agenda della sezione interessata, è bene registrare gli avvenimenti 
della giornata (es. dettato di avvisi, consegna circolari…) nello spazio in basso visibile solo ai 
docenti.

• ricordare di inserire anche tutti gli avvenimenti indicati nella circolare n° 40.

 USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE DI UNA GIORNATA  

Firma solo il coordinatore sulle due/tre sezioni per assicurare le presenze/assenze degli alunni.

 STUDIO ASSISTITO per gli alunni esonerati da IRC  

Gli insegnanti che svolgono attività di studio assistito devono firmare selezionando la voce “compresenza”
(in alto a fianco della voce “firma”) e selezionando la loro materia (NO PROGETTI/POTENZIAMENTO). 
Nel campo “argomento della lezione” va specificato ATTIVITA’ DI STUDIO ASSISTITO.

 PROGRAMMAZIONI BIMESTRALI/QUADRIMESTRALI  

• Entrare nel “registro delle mie classi”;
• Nella sezione della propria materia cliccare su lezioni;  
• Si apre una nuova schermata, in alto compare l’icona programma;
• Cliccare su “programma svolto”;   
• Si apre una pagina bianca: inserire qui la programmazione (entro la fine del bimestre); è

possibile anche allegare il file in formato PDF.
• Ricordarsi di salvare cliccando sull’icona del dischetto (SALVA).

N.B.  Le  programmazioni  di  IMMAGINE,  MOTORIA,  MUSICA  e  INFORMATICA  possono  essere
QUADRIMESTRALI                                                     

 INSERIMENTO VOTI  

• Entrare nel “registro delle mie classi”;
• Nella sezione della propria materia cliccare su voti;
• Per inserire i voti per tutta la classe cliccare sul numerino in alto alla colonna corrispondente,

si apre una schermata in cui si può inserire la data e una breve descrizione della prova.
NON COMPILARE LA VOCE COMPETENZE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Prof. Silvestro Marotta
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