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Cosenza, 23.11.2020 
 

Ai Docenti 
All’albo e Sito Web 

SEDE 
 

 

Oggetto: Inserimento progettazione curriculare e verbali nel Registro Elettronico 
 
Tutti i docenti sono tenuti ad inserire nel Registro elettronico la propria progettazione curriculare entro e 
non oltre il 28 novembre c.a.. 
Lo stesso termine vale per i Coordinatori dei Consigli di Classe per l’inserimento dei Verbali dei Consigli di 
classe e del Piano di lavoro della classe. 
Per facilitare l’inserimento dei dati nel Registro Elettronico è necessario attenersi ai passaggi sottoindicati: 
1) Accedere al Registro Elettronico con le proprie credenziali; 

2) Selezionare una qualsiasi delle proprie classi ed accedere al Registro di Classe - Giornaliero oppure al 

Registro del Docente - Giornaliero; 

3) Accedere all’area “Materiali didattici” con il pulsante  in alto a destra; 

4) Nei Materiali didattici sono presenti anche i materiali già caricati negli anni precedenti; è opportuno, 

preliminarmente, creare una nuova cartelle con il pulsante denominata A.S. 2019-20 

(oppure denominata Anni precedenti) e spostarvi tutte le cartelle create nello scorso anno scolastico o 

negli anni precedenti. Per spostare una cartella la si deve selezionare e modificare (pulsante blu con 

matita) quindi nel rigo “Sottocartella di: (Indica in quale cartella è inserita)” scegliere la cartella all’interno 

della quale si vuole spostare. 

5) Creare una nuova cartella con il pulsante ; 

a) Nella casella “Nome Cartella” inserire Progettazione didattica <Disciplina> <Classe> oppure 

Progettazione didattica <Disciplina> <Tipologia classi> se la progettazione vale per più classi 

parallele (Esempio Progettazione didattica Italiano 1A-AFM oppure Progettazione didattica Italiano 

1-AFM se la progettazione vale per tutte le prime AFM); 

b) Passare alla scheda (Condivisione)e condividere con: 

I. Docenti delle classi per cui è valida la programmazione che sarà inserita nella cartella creata 

II. Alunni delle classi per cui è valida la programmazione che sarà inserita nella cartella creata 

c) Confermare con il pulsante (Salva); 

6) Inserire la programmazione con il pulsante  (+Nuovo Contenuto); 

a) Nella casella “Selezione della cartella dove inserire il contenuto” scegliere la cartella appena creata 

(dovrebbe già essere selezionata la cartella corretta) 
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b) Nella casella “Descrizione” scrivere <Disciplina> (Esempio Italiano per la progettazione didattica di 

Italiano) 

c) Passare alla scheda (Allegato) e selezionare il file contenente la programmazione (max 

10MB); 

d) Confermare con il pulsante  (Salva). 

 

Lo stesso iter deve essere seguito per l’inserimento dei verbali dei Consigli di Classe con queste indicazioni: 

la cartella principale sarà denominata: Verbali <classe> <annoscolastico>, esempio Verbali 1A-AFM 2020-

21. I file contenenti i singoli verbali, da caricare nella cartella Verbali <classe> <annoscolastico>, dovranno 

avere nel nome anche l’indicazione del numero del verbale e della data. Ad esempio Verbale 1A-AFM N1 21-

11-2020. I verbali saranno condivisi con i docenti della propria classe. 

Nella cartella dei verbali dovrà essere inserito anche il Piano di Lavoro annuale della Classe denominandolo 

PdL <classe> <annoscolastico>. Ad esempio: PdL 1A-AFM 2020-21. 

I coordinatori avranno cura di verificare l’esatto adempimento da parte dei docenti del proprio consiglio di 

classe. 

 

Al fine inoltre di avere una raccolta centralizzata dei documenti prodotti, i coordinatori di classe dovranno 

inviare una copia dei Verbali dei Consigli di Classe e del Piano di lavoro della Classe all’indirizzo di posta 

elettronica: stefano.pezzi@iispezzullo.edu.it. Questo vale anche per i successivi verbali che si produrranno 

durante l’anno. 

 

Anche i coordinatori di dipartimento dovranno, sempre entro il 28 novembre 2020, inviare al suindicato 

indirizzo di posta elettronica: i verbali delle riunioni di dipartimento e, in una cartella zippata, le 

progettazioni curriculari/disciplinari di tutte le classi. 

 

Si confida nella vostra piena collaborazione e nell’ adempimento puntuale  di quanto richiesto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosita Paradiso 
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