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Oggetto: Registro elettronico, istruzioni operative
Dopo la sperimentazione avuta nell’a.s. 2016/17, in questo a.s. 2017/18 il ns. Istituto introduce l’uso a regime
del registro elettronico. Per un corretto e comodo avvio, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative:
a) per i docenti sono disponibili – sul nostro sito web - i manuali (sintetico e completo dell’applicativo Scuola Next 2.0
ARGOSOFT) e delle video lezioni. Il link è il seguente: https://www.recapriata.gov.it/registro-elettronico-risorse . Le
lezioni sono consultabili da tutti i docenti, sul ns. canale Youtube o consultando il collegamento sopra indicato;
b) sarà possibile ricevere in comodato d’uso un tablet. In tal caso, è necessaria la stipula di un contratto di comodato
gratuito; il docente è autorizzato ad usarlo anche per attività didattiche e per la lettura della posta elettronica personale,
anche fuori dei locali dell’Istituto, con l’obbligo di custodia. Per i dettagli dell’accordo si rimanda alla copia del
contratto da sottoscrivere;
c) solo per i dispositivi mobili (es. tablet in comodato od i tablet di Vs. proprietà ovvero PC portatili) autorizzati verrà
garantito l’accesso ad internet e alla rete intranet dell’istituto. Pertanto è possibile usare il proprio dispositivo – uno solo
- solo dopo registrazione da chiedere al Sig. Epifanio Bonelli od al Prof. Salvatore Crapanzano, che si occuperanno
della documentazione necessaria. Non sono ammessi accessi alla rete dell’Istituto con cellulari o smartphone, salvo
eccezioni documentate e connesse a motivi di servizio. La motivazione ha natura tecnica connessa alla sicurezza dei
dati che viaggiano in rete!
d) nei giorni 14 e 15 c.m. – o a necessità per i giorni a venire, per garantire continuità operativa nelle quotidiane e
cronologiche annotazioni sul registro di classe - verranno consegnate delle fotocopie del registro di classe, per
l’eventuale uso. Potrete usare i fogli di carta per chiamare l’appello od effettuare le annotazioni del caso. Queste
informazioni ed annotazioni dovranno essere obbligatoriamente riportate sul registro elettronico;
e) giorno 14 settembre dopo le ore 11,00 in sala professori verranno distribuiti i tablet in comodato per i docenti che
vorranno sottoscrivere il contratto di comodato; si ripete che sarà possibile utilizzare il proprio tablet previa
registrazione. La distribuzione verrà curata dal Sig. Bonelli e dal Sig. Lombardo;
f) il prof. Salvatore Crapanzano, animatore digitale del ns. Istituto, è a vostra disposizione per ogni necessità o
difficoltà operativa. Vi prego di fare riferimento a lui per ogni questione. Email salvatore.crapanzano@recapriata.gov.it
g) l’orario dovrà essere caricato manualmente dal docente, ogni diversa indicazione verrà tempestivamente comunicata.
Sicuro della Vs. collaborazione, Vi auguro buon lavoro e buon inizio d’anno scolastico!
(D.S. Prof. Sergio Coniglio)

