USO DEL REGISTRO ELETTRONICO IN CLASSE – A.S. 2015/2016
1. Per accedere al registro elettronico in aula utilizzare il netbook di classe (da prelevare in
segreteria) oppure, per le aule che ne sono provviste, il computer della LIM.
2. Dopo l'avvio di Windows, accedere (con la password computer, fornita in segreteria)
all'utenza di classe. In caso di dubbi su questo punto o i successivi rivolgersi al personale
tecnico, al docente referente o alla segreteria.
3. Dopo l'accesso cercate sul Desktop o sulla barra delle applicazioni (alla base dello
schermo) l'icona di “Mozilla Firefox"
e avviate il browser omonimo facendo
sull'icona un click doppio (sul Desktop) o singolo (sulla barra). E' possibile utilizzare anche
il browser Chrome (cercare il logo
nella barra delle applicazioni).
4. Si aprirà automaticamente la pagina

"REGISTRO ELETTRONICO". Se non dovesse

aprirsi, accedere attraverso il sito www.tramellocassinari.it, sezione DOCENTI, pagina
Registro elettronico (seguire i link alla voce “dal Cassinari”).
5. Accedere al registro con Utente e Password personali (gli stessi che si usano per
inserire i voti degli scrutini). Nella schermata successiva, selezionare ORARIO
UFFICIALE e poi “aprire” la lezione prevista. In caso di sostituzione di un collega,
selezionare SOSTITUZIONE, poi la classe e l'ora di lezione del docente sostituito.
6. Il funzionamento del registro elettronico è descritto dettagliatamente nel MANUALE
consultabile sul sito www.tramellocassinari.it, sezione DOCENTI, pagina Registro
elettronico, voce “Manuali”. Qui saranno solo ripresi gli aspetti essenziali del suo utilizzo
in classe.
7. Dopo l'accesso al registro, premere il pulsante “Appello” e FIRMARE il registro. Alla prima
ora controllare le ASSENZE e i RITARDI (prima colonna a destra dell'elenco degli
studenti). E' possibile aggiungere o togliere assenze (ma non i ritardi) con un click del
mouse. Le uscite in anticipo sono inserite dalla segreteria. Nella pagina delle assenze di
ciascun alunno, la Legenda (pulsante in alto a destra) chiarisce il significato delle lettere.
8. GIUSTIFICARE le assenze e i ritardi come indicato nel MANUALE.

(se le assenze

riguardano un periodo, è possibile giustificarle tutte assieme con Giustifica periodo
(pulsante in alto a destra, prima di Legenda).

Per tornare all'Appello, premere il tasto

“Indietro” (in alto a sinistra).
9. ll tasto “Menu” in alto a sinistra riporta sempre al MENU PRINCIPALE.

10. Per inserire gli ARGOMENTI delle lezioni: premere il pulsante omonimo e, nella
schermata successiva, il tasto "Nuovo". Scrivere l'eventuale titolo del Modulo, la
Descrizione (quanto svolto) ed eventuali Assegnazioni (i compiti) e Note riservate (che
solo il docente scrivente può vedere). Alla fine premere “Salva”.
11. Per inserire eventuali VOTI, premere il pulsante omonimo del Menu principale e, nella
schermata successiva, fare click sul “ +” (colonna a destra) relativo al nome dello studente
valutato. Specificare quindi se il voto è orale, scritto o pratico, selezionare il voto e
premere “Salva”.
In caso di errore selezionare il voto che si vuole modificare e, nella schermata
successiva, correggerlo oppure eliminarlo premendo il tasto “Elimina” in alto a destra.
Nella sezione VOTI è anche possibile inserire Annotazioni visibili dalle famiglie (“+”, “-”,
“CF” - consultare il MANUALE per i dettagli).
12. Per inserire NOTE DISCIPLINARI, premere il pulsante omonimo e, nella schermata
successiva, fare click sul tasto “Nuova nota”

in alto a destra. Selezionare quindi gli

studenti coinvolti ed inserire la nota nel campo Descrizione (Attenzione! nel testo della
nota non vanno indicati nomi di studenti; usare la “spunta” dall'elenco).
13. Per inserire comunicati o altre note non disciplinari (avvisi vari, verifiche o eventi
programmati, ecc..) usare la funzione AGENDA. Prestare attenzione a data e ora di
inizio/fine della nota.

Se si rende riservata la nota, essa sarà visibile solo all'autore

(ignorare per ora la voce “Colloquio”). Per visualizzare meglio l'Agenda, scegliere la
modalità “Giorno” nel campo in alto a destra.
NOVITA' 2015: Per visualizzare l'orario delle lezioni della classe o l'orario personale in
tutte le classi in cui si insegna (con indicazione delle ore per cui è stata apposta la firma di
presenza), oppure tutte le voci inserite personalmente in agenda (ad es., le verifiche per
tutte le classi di pertinenza programmate in agenda), scegliere la modalità desiderata
attraverso il tasto “Visualizza” in alto a destra, prima di “Nuovo”.
14. Al termine delle operazioni USCIRE SEMPRE DAL REGISTRO,

tornando al Menu

principale e premendo il tasto “Esci” in alto a destra.
15. Alla fine dell'ULTIMA ORA DI LEZIONE della giornata spegnere sempre il netbook (è
sufficiente chiudere il coperchio) e/o il computer della LIM (“Arresta il sistema”). Il
notebook va riconsegnato in segreteria didattica.
il docente referente: prof. Sebastiano Ghigna

