
Circolari n. 65
Castelli Calepio, 07/10/2020

Ai Docenti 
Scuola secondaria

 

OGGETTO: Vademecum uso del Registro Classeviva Scuola secondaria

Coordinatore e/o segretario

Inserimento verbali con tutti gli allegati ed eventuali documenti riservati:

- Entrare nella schermata delle proprie classi,

- Nella sezione della propria materia cliccare su lezioni;

- Si apre una nuova schermata, in alto compare l’icona Relazioni;

- Cliccandoci compare un’icona verde con scritto “nuovo”;

- Cliccandoci si apre una pagina bianca. Nel riquadro in alto a sinistra inserire la data del Consiglio,

nella casella accanto inserire la dicitura VERBALE;

- Nel riquadro sottostante scrivere l’oggetto (Es. Verbale del C. di classe, PEI, PDP, scheda attività

integrative, mappature…);

- Cliccare su “Scegli file” e recuperare il file da allegare;

- Da ultimo cliccare su conferma.

Tutti i docenti

Inserimento Prove Q1Vata (classi prime):

- Entrare nella schermata delle proprie classi;

- Cliccare registro;

- Cliccare Voti;

- Compare una schermata con 1Q e 2Q, a sinistra c’è il simbolo di una matita;

- Cliccando si apre una finestra in cui inserire i Test d’ingresso/Prove Q1Vata;

- Se cliccate  sul  numero 1 della  prima colonna compare una finestra  con il  nome del  singolo

alunno:  dovete  sistemare  la  data  inserendo  quella  di  svolgimento  della  prova  e  inserire  B

(buono), A (accettabile) e I (insufficiente), poi confermare. La data va inserita per ogni alunno;

La tabella riassuntiva delle prove Q1Vata, che il Coordinatore metterà sul Desktop in Sala professori,

dovrà essere allegata dal COORDINATORE anche nella sezione Relazioni.
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Inserimento osservazioni sugli alunni:

- Entrare nella schermata delle proprie classi;

- Nella sezione della propria materia cliccare su lezioni;

- Si apre una nuova schermata, in alto compare l’icona Programma;

- Cliccandoci compare una nuova schermata;

- Cliccare su Progettazione delle attività;

- Nella nuova pagina si devono inserire osservazioni periodiche su tutti gli alunni almeno all’inizio

dell’anno scolastico entro fine novembre, a fine febbraio e a fine maggio. 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; 

- Dopo aver scritto, salvare cliccando sul dischetto in alto a sinistra.

 Chi svolge i tempi di  IARC firma la compresenza scegliendo la propria disciplina e specificando

l’attività nel riquadro “Attività svolta”;

 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 come già

avveniva negli scorsi anni.

Inserimento altre attività:

Entrare nella schermata delle proprie classi.

- Sotto le classi cliccare su Registro altre attività;

- Nella nuova schermata cliccare in alto a sinistra su Nuovo;

- Si apre un’altra finestra in cui si possono inserire le ore a disposizione (anche se si resta in sala

professori) intese come recupero/alfabetizzazione (scompare registrino cartaceo) e ricevimento.

Inserimento voti:

- Entrare nella schermata delle proprie classi;

- Nella sezione della propria materia cliccare su voti;

- Scegliere la tipologia di prova;

- Per tutta la classe si clicca sul numerino, si apre una schermata in cui si può inserire l’argomento

e/o l’obiettivo da riportare anche nel riquadro “annotazioni per la famiglia”.

Agenda:
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-   Entrare nel “registro delle mie classi”.

-   Nella parte relativa all’agenda della sezione interessata, è bene registrare gli avvenimenti della   

giornata (es. consegna circolari…) nello spazio in basso visibile solo ai docenti.

-   Ricordare di inserire anche tutti gli avvenimenti indicati nella circolare n° 40.

Si ricorda che:

- E’ necessario essere puntuali nella compilazione delle presenze/assenze ed entrate posticipate e/o

uscite anticipate.

- Se nella schermata iniziale del registro si clicca su “le mie classi” in alto compare l’icona “i miei

studenti”, cliccare. Nella schermata successiva si inserisce il nome dell’alunno e si clicca su cerca.

Il  sistema fa comparire il  nome dell’alunno. Cliccandoci sopra si  ha una panoramica utile per

visualizzare la situazione generale dell’alunno nella singola disciplina.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof. Silvestro Marotta
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