
 
 
 
 
 
 

 
         
 
com. n.           del 17/11/2014 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE 
 

 
Oggetto: Organizzazione corsi di formazione “Regist ro elettronico”. 
 
 A partire da lunedì 24 novembre 2014 inizierà la formazione relativa all’utilizzo del Registro 
elettronico ARGO (denominato SCUOLANEXT). 
 
La formazione si articolerà nel seguente modo: 

- nella prima fase verrà presentato il software per gruppi, ciascuno dei quali formato da circa 
24/25 docenti suddivisi in 5 incontri (da lunedì 24 a venerdì 28). Ogni docente parteciperà ad 
uno degli incontri , durante il quale, oltre a ricevere le credenziali di accesso, utilizzerà in 
particolare la funzione di “scrutinio on line” per permettere nei successivi consigli di classe (a 
partire da lunedì 1 dicembre) la compilazione del pagellino (valutazione intermedia) in forma 
elettronica. Si precisa che la stessa modalità di compilazione verrà utilizzata per lo scrutinio del 
1° quadrimestre.  

- nella seconda fase, che si terrà nel periodo successivo le vacanze di natale, ci saranno 
ulteriori incontri che verteranno in maniera specifica sulle funzionalità di utilizzo del registro di 
classe e personale in modo da partire con l’utilizzo del registro elettronico in classe a partire 
dal 1 febbraio 2015 (secondo quadrimestre). 

 
Si invitano tutti i docenti di entrambe le sedi  a compilare con nome e cognome il modulo allegato 
alla presente comunicazione nella giornata in cui si è interessati ad effettuare la formazione.  
Si precisa, infine, che nel rispetto e nell’interesse di tutti, tenuto conto delle esigenze organizzative, si 
invitano i docenti della sede IPA a dare la propria adesione a ciascun incontro in numero non 
superiore a 7 unità giornaliere. 
 
Si precisa che, la formazione è obbligatoria e chi non indicherà la disponibilità verrà inserito 
d’ufficio e che nella giornata di sabato 22 c.m. verrà data comunicazione ufficiale (anche sul sito 
web) dei partecipanti alle giornate di formazione. 
 
NB: Alcuni docenti hanno già ricevuto le credenziali di accesso per accedere al registro elettronico via 
e-mail. Si invitano questi docenti a presentarsi agli incontri di formazione muniti di credenziali e di non 
effettuare alcun accesso prima di tali incontri. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Elena Silvana Cavallo   
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