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Porto Torres,  24/11/2014 

Circ. n° 

 

 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

 

OGGETTO: adempimenti riguardanti il registro elettronico di cui al DL 95/2012, convertito 

nella Legge 135/2012. 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “M. Paglietti”, al fine di rendere più trasparente la propria 

azione educativa e migliorare il rapporto con gli alunni e le famiglie, ha attivato, già dall’anno 

scolastico 2013/14, il Registro Elettronico online nella piattaforma di Argo 

(https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#). 

Essendo state ultimate le operazioni di associazione degli studenti e dei docenti alle classi, i 

docenti sono invitati a verificare sul registro elettronico la corretta associazione delle proprie 

classi e delle proprie discipline. Si prega di segnalare eventuali incongruenze alla prof.ssa 

Caterina Ortu o alla prof.ssa Barbara Barabino o al prof. Antonio Marras. In particolare i 

docenti Coordinatori di Classe sono invitati a verificare la corretta composizione degli elenchi e 

a segnalare ai docenti suindicati eventuali inesattezze.  

I docenti coordinatori forniranno alle famiglie le lettere con le credenziali di accesso (si allega 

alla presente il fac simile della comunicazione) una volta attivate le utenze degli studenti. 

È necessario che tutti i docenti firmino il Registro Elettronico affinché avvenga il corretto 

calcolo delle ore di assenza e delle ore di lezione; occorre, pertanto, aggiornare a ritroso il 

Registro di Classe, indicando assenze/ritardi/uscite e firmando anche le eventuali sostituzioni 

orarie. Il docente coordinatore è pregato di controllare l’esatta registrazione delle assenze degli 

studenti e la giustificazione. 

Si ricorda che compilando il Registro di Classe il registro personale viene automaticamente 

aggiornato per quanto riguarda ore di lezione e ore di assenza. Per quanto riguarda l’argomento 

delle lezioni e compiti assegnati basta utilizzare il tasto contrassegnato dal simbolo  (copia 

attività svolta) per trasferire le informazioni dal registro di classe al registro personale.  

 Per ogni chiarimento in materia sono a disposizione la docente Funzione Strumentale area 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, prof.ssa Caterina Ortu (alla quale 

è possibile rivolgersi anche per il rilascio delle credenziali di accesso al registro elettronico) e la 

prof.ssa Barbara Barabino. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Franco Fracchia) 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp

