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Circ. n. 60                                                                                                                                        Alle famiglie Scuola Primaria 
  Ai docenti Scuola Primaria  

   Sito web 
 

OGGETTO: Adempimenti Registro Elettronico (RE) – Scuola Primaria 
 
Si comunica che dal giorno 26 Ottobre p.v. sarà attivo il Registro Elettronico e che tutti i docenti, ad eccezione di 
coloro che ancora non sono stati assegnati alle classi, sono tenuti alla compilazione delle sezioni sotto indicate: 
Registro di classe:  

• Ogni docente avrà cura di apporre la propria firma per ogni ora di servizio effettuata, comprese le 
sostituzioni. In relazione ai mesi di settembre ed ottobre, si prega di inserire a ritroso la propria presenza. 

• Il docente in servizio alla prima ora registrerà le assenze e i ritardi degli alunni. Nel corso della giornata 
dovranno essere segnati eventuali uscite anticipate e rientri.  

Planning: 
• Gli insegnanti delle materie curricolari riporteranno i compiti assegnati.  

 
Registro personale: 

• In questa parte dovranno essere registrate costantemente le valutazioni degli alunni per ogni disciplina. Si 
ricorda che la valutazione deve riferirsi ad uno o più obiettivi esplicitati. 

• Gli insegnanti di sostegno, per compilare il proprio registro, devono accedere alla sezione Registro 

Completo, selezionare il nome dell’alunno e cliccare sull’icona   per poi inserire le informazioni 
richieste in ogni parte. 

•  I Colloqui con la famiglia potranno essere segnati tra i commenti personali del registro del Docente 

 
Materiale didattico 

• In questa sezione va riportata l’annotazione settimanale delle riunioni di programmazione elaborate dal 
team docenti. Ogni docente può scrivere la propria parte rendendola condivisibile ai colleghi. Si consiglia 
di creare una cartella apposita. 

• Possono essere inseriti documenti da condividere con i colleghi e gli alunni. 

Cordiali saluti. 

Roma 26.10.2020                                                                                        
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                     Prof. Francesco Rossi 
                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


