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Civitavecchia, 9 settembre 2016 

 

 

CIRCOLARE N. 6 
 

 

        a tutti i docenti 

        al DSGA 

        Sito 

 

Oggetto: brogliaccio registro di Classe 

 

Si ricorda che, dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto utilizzerà, oltre al registro 

elettronico del docente, anche il registro di Classe Elettronico. 

 Per facilitare il passaggio dal cartaceo al digitale di tale strumento didattico-amministrativo 

e per rispondere alle richieste di alcuni docenti, si è provveduto a dotare le classi di un “brogliaccio” 

di Registro di Classe per la registrazione di alcuni elementi essenziali che potrà essere utilizzato 

nelle prime settimane.  

Tale brogliaccio NON SOSTITUISCE il registro di Classe Elettronico che dovrà, comunque, 

essere compilato correttamente. 

 I docenti dotati di propri dispositivi quali tablet, cellulari, PC portatili ecc. potranno chiedere 

la password dell’attuale WiFi all’assistente tecnico Sig. Roberto Scirocchi. 

 Il 19 settembre Telecom, nel realizzare il progetto PON, provvederà a potenziare in modo 

significativo la rete WiFi. 

 I docenti delle classi dotate di LIM potranno agevolmente utilizzare il computer della LIM 

stessa. 

 Si ricorda, inoltre, che martedì 13 settembre, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, si svolgerà un 

aggiornamento sul registro Elettronico tenuto dai tecnici AXIOS. 

 Si coglie l’occasione per ringraziare per la disponibilità sempre dimostrata e per augurare a 

tutti voi un 

 

SERENO E PROFICUO ANNO SCOLASTICO 
 

 

        La dirigente scolastica 

 

              Dott.ssa Emanuela Fanelli 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 


