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Albenga, 30 settembre 2010 
\reg_elettr.doc          circolare n. 32 

- A tutti i docenti 
 

Oggetto: Servizio “Scuolanet”: modalità di utilizzo in via ordinaria e possibilità di adesione alla 
sperimentazione che comporta l'uso esclusivo di “Scuolanet” come registro personale 

 
In relazione a quanto deliberato in proposito dal Collegio Docenti, comunico le seguenti disposizioni 

organizzative: 
 

1. È in corso di distribuzione a tutti i nuovi docenti la chiave di accesso per il portale “Scuolanet”; i 
docenti in servizio nello scorso anno scolastico mantengono lo stesso nome utente e la stessa password. 
Per l'utilizzo si fa riferimento alle istruzioni per l'uso pubblicate sul sito alla voce “servizi on line” e 
allegate alla presente comunicazione. 
Ricordo che ogni mese le valutazioni degli alunni devono essere inserite nel portale e rese pubbliche per 
le famiglie entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. 

2. I docenti che intendono aderire alla sperimentazione relativa all’uso esclusivo di “Scuolanet” 
come registro personale devono comunicarlo per iscritto alla Presidenza entro il giorno 9 ottobre, 
dichiarando di impegnarsi a seguire le disposizioni di seguito specificate: 

a. utilizzare il registro di Scuolanet sempre ed esclusivamente nella versione Registro Completo; 

b. aggiornare il registro quotidianamente (come se fosse quello cartaceo) con data, assenze, 
argomenti svolti, valutazioni (a questo proposito è senza dubbio utile poter disporre di un pc 
portatile o netbook o dispositivo equivalente dotato di autonoma connessione a internet, da 
utilizzare in classe in modo da poter aggiornare nel modo più semplice ed efficiente il registro. Il 
dispositivo in oggetto non rientra fra quelli in dotazione della scuola e può essere solo personale) 

c. eseguire per ogni classe/disciplina la stampa digitale in pdf della pagina del registro 
settimanale (dal lunedì al sabato) come già visualizzata dal software. La stampa, completa delle tre 
parti: Giornale, Argomenti delle lezioni, Prove scritte, deve essere depositata entro la fine della 
settimana successiva sul server del plesso in cui è ubicata la classe in Area Docenti, all’interno della 
cartella Registro Scuolanet. Il file deve essere nominato secondo il seguente criterio: 
nomedocente_classe_materia_data.pdf. Con “data” si intende il primo giorno della settimana 
stampata in formato 100927 (a indicare il 27 settembre 2010). 

d. note tecniche: si ricorda che la stampa digitale in pdf può essere eseguita agevolmente dopo aver 
installato sul pc una stampate virtuale (ad es. pdf creator, scaricabile gratuitamente); i files in pdf 
possono essere depositati sui server di plesso anche attraverso il collegamento ftp a distanza; per 
informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al prof. Basso, al prof. Ricci e agli Assistenti Tecnici. 
Non appena concluse le adesioni al progetto, sarà convocata una riunione tecnica con tutti gli 
interessati. 
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