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A05 – COMPILAZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO 

NB: Prima della compilazione del registro bisogna aver impostato il proprio orario settimanale. 

        Nel caso non lo si fosse ancora fatto, vedere la miniguida A04 – Impostare l’orario 

 

1) Accedere alla sezione Registro →Planning settimanale, che contiene il proprio orario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è il proprio orario settimanale.  

Le ore non ancora firmate appaiono con l’icona         , le ore firmate con  

Questa funzione è comoda per controllare se qualche ora è inavvertitamente sfuggita alla firma. 

 

2) Accedere all’ora che si vuole firmare selezionando la materia 



 

Nota bene: è meglio cliccare sul nome della materia perché: 

1) Cliccare sull’icona gialla           consente di firmare l’ora automaticamente, ma impedirà poi alcune 

funzioni che possono essere utili. 

2) Cliccare sull’icona          serve per accedere ad altre funzioni, come supplenze e copresenze, per 

le quali si rimanda alle apposite mini-guide. 

 

3) Apparirà ora una schermata con il prospetto delle ore che la classe svolgerà in quel giorno. 

Le ore evidenziate con l’icona         sono le nostre, sulle quali sarà possibile operare. 

 Se la materia preimpostata va bene, firmare selezionando l’icona           che diventerà  

 Se si vuole cambiare materia rispetto al planning settimanale preimpostato, non firmare l’ora e 

riferirsi alla guida A06 – Modificare la materia della lezione 

Dopo aver firmato, controllare se ci sono circolari da leggere (se c’è un pallino rosso         qui)  

Nel caso ci fossero, dopo averle lette inserire l’apposita annotazione (vedi miniguida A14). 

 

4) Per intervenire nella gestione delle assenze o presenze, selezionare APPELLO 

 

 

 

Seleziona la modalità APPELLO 



 

 

Nella schermata APPELLO, è possibile segnare le assenze selezionando        nella sezione PRESENZA 

 

La presenza del simbolo          indica che lo studente ha degli eventi pregressi da giustificare 

La presenza del simbolo          indica che lo studente risulta assente in quella giornata 

 

Per tutte le altre opzioni riguardanti la gestione di assenze, ritardi, uscite fuori orario e giustificazioni 

fare riferimento alla miniguida A10 – Gestione assenze, ritardi, uscite, fuori classe 

 

 

5) Per accedere alle funzioni della lezione, selezionare il simbolo della penna 

 

 

 

 

 



 

6) Nella nuova schermata che si apre, saranno possibili varie operazioni: 

 

Tipologia di lezione:  l’opzione predefinita è Lezione in presenza (da lasciare se si è in presenza) 

    Con il menu a tendina sarà possibile inserire le seguenti opzioni:  

    Didattica Digitale Integrata, quando l’intera classe assiste da remoto. 

 Modalità mista, quando la classe è stata divisa in due gruppi, uno dei quali 

assiste in presenza e l’altro da remoto. Questa opzione va selezionata solo 

se la divisione è stata formalizzata dal Dirigente per tutta la classe e NON se 

solo alcuni studenti assistono da remoto per problematiche sanitarie.  

Attività svolta: Qui è possibile scrivere l’argomento della lezione sul Registro di Classe, che 

quindi sarà visibile a colleghi, studenti e genitori. 

Compiti:  Qui si possono scrivere i lavori assegnati come compito a casa sul Registro 

di Classe, che quindi saranno visibili a colleghi, studenti e genitori. 

 Selezionando il calendario         sarà possibile assegnarli per una data precisa, 

che sarà riportata sul Registro di Classe. 

Selezionando il tasto          sarà possibile riportare le attività e i compiti sul Registro del Professore, 

che a differenza di quello di classe sarà personale e non visibile a colleghi, 

studenti e genitori. 

Qui potranno essere inserite anche ulteriori annotazioni personali.  

Terminate le operazioni, ricordarsi di salvare selezionando il tasto in alto a destra 

Per tornare alla schermata iniziale selezionare  



 

7) Per le altre necessità che possono esserci durante una lezione, vedere le seguenti miniguide: 

A06 – Modificare la materia della lezione / Educazione civica 

A07 – Firmare un’ora di compresenza 

A09 – Firmare un’ora di supplenza 

A10 – Gestione assenze, ritardi, uscite, fuori classe 

A11 – Inserire valutazioni  

A12 – Prospetto dei voti 

A13 – Inserire una nota disciplinare/annotazione 

A14 – Inserire annotazioni/promemoria sull’agenda di classe 


