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Circolare n. 22
Lanciano, 3 ottobre 2016

Ai docenti
Al DSGA
Oggetto: Avvio dell’utilizzo del “Registro Elettronico”
Si comunica che, a partire da Martedì 04 ottobre 2016, si avvia formalmente l’utilizzo del registro
elettronico per tutte le classi dell’Istituto Tecnico e del Liceo e per tutti i docenti delle classi stesse.
I docenti, all’inizio delle lezioni (1^ ora), preleveranno in Sala Docenti sia il registro di classe
cartaceo che il dispositivo assegnato alla classe; durante gli eventuali cambi di aula il dispositivo
(insieme al registro cartaceo) sarà consegnato ai rappresentanti di classe (in attesa delle elezioni: a
studenti volontari della classe) che avranno cura di portarlo nella nuova aula. I docenti dell’ultima
ora di lezione riporteranno in Sala Docenti sia il registro cartaceo, sia il dispositivo assegnato alla
classe.
Il dispositivo è già predisposto per il collegamento alla rete. Per accedere al “Registro Elettronico”
sarà sufficiente avviare il browser Mozilla Firefox; si aprirà la Home Page direttamente sul
“Portale Programmi Web” della “Argo Software”; il docente dovrà cliccare sulla voce “Argo
ScuolaNext” e quindi accedere con le proprie credenziali (“Nome utente” e “Password”).
Per qualunque problema di natura tecnica (funzionalità dei dispositivi, collegamento alla rete, etc.) è
possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico. Per problemi legati all’utilizzo della piattaforma
ScuolaNext (funzionalità, accesso) è possibile rivolgersi al prof. Antonioli (Vicepresidenza).
Le credenziali di accesso utilizzate nello scorso anno scolastico sono ancora valide; i nuovi docenti
riceveranno le credenziali nella propria casella e-mail (indirizzo personale) nei prossimi giorni.
I Coordinatori dei Consigli di classe, con la collaborazione dei Vicecoordinatori e di tutti i docenti
della classe, avranno cura di integrare il registro per il periodo che va dal 12 settembre alla data
attuale.
Considerando anche la forte e motivata richiesta in tal senso da parte delle famiglie, si comunica
che è obbligatoria per tutti i docenti la registrazione dei voti sul registro elettronico e la loro
visibilità alle famiglie in tempi congrui.
Si ricorda che il valore legale della documentazione del servizio prestato è affidato ancora al
registro di classe cartaceo che si raccomanda di continuare a compilare con la dovuta accuratezza.
Per le classi dell’Istituto Professionale non è ancora completata la predisposizione del data base con
le classi e i relativi docenti e quindi al momento non è possibile l’utilizzo del registro elettronico. I
docenti saranno avvisati non appena si potrà attivare l’utilizzo elettronico anche per l’Istituto
professionale.

Si comunica inoltre quanto segue:
1. E’ disponibile per i sistemi “Android” la app “Argo Didup” che consente di gestire il
registro elettronico anche off-line (i dati saranno sincronizzati quando il dispositivo sarà
collegato alla rete).
2. Per le classi dell’Istituto Professionale è in fase di acquisizione l’acquisto dei dispositivi per
ciascuna classe (n. 15, comprese le classi articolate).
3. Al momento non è ancora funzionante la rete LAN per la nuova ala della sede centrale;
siamo in fase di realizzazione della rete stessa (prima mancante). Quindi i docenti che
lavorano in quella ala saranno avvisati al momento della messa in opera.
4. I docenti possono utilizzare i propri dispositivi per gestire il registro elettronico. Per il
collegamento alla rete è necessario riferirsi all’Ufficio Tecnico per l’abilitazione del
dispositivo.
5. Si raccomanda in ogni caso di gestire il dispositivo assegnato alla classe come specificato
sopra, anche qualora si utilizzi un dispositivo personale.
6. I docenti possono aggiornare il registro anche da casa.

Il Dirigente Scolastico
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