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                                                       UTILIZZARE L’AGENDA

Nell’Agenda possiamo segnare tutte le attività fatte dalla classe e le informazioni 

importanti da conservare e ritrovare velocemente! questa possibilità è molto utile per il 

Coordinatore di classe che così può avere un documento unico per tutte le attività 

(verifiche, uscite didattiche, viaggi istruzione, progetti, attività varie). 

1) Entrare con le proprie credenziali nella nostra area privata del registro e cliccare 

sulla voce agenda

2) Clicca su uno spazio orario



3) Inserire l’evento (verifica, interrogazione, uscita…) e confermare.

Ciò che scriviamo nella PRIMA finestra E’ VISIBILE ANCHE ALLE FAMIGLIE STIAMO

ATTENTI a non scrivere nomi e cognomi di  alunni (privacy) nella  parte visibile alle

famiglie (ad esempio quando segnaliamo di aver accolto alunni  di  un’altra classe o

quando scriviamo che una famiglia comunica un ingresso/uscita fuori orario per visita

medica/vaccinazione/…. ) -ciò che scriviamo nella SECONDA finestra è visibile SOLO

ai docenti 

4) Nell’Agenda si possono segnare anche i compiti assegnati per una determinata 

materia: Tipologia di evento ! Annotazioni/Compiti Materia !…….. Ha senso inserire i 

compiti nella parte visibile alle famiglie 

Eccola aperta: In tal modo la famiglia ha modo di verificare cosa si è fatto e cosa si è 

programmato di fare. Utile anche per sapere se c’è una verifica e per essere certi che 

non ci siano troppe verifiche nello stesso giorno… 

MATERIA



5)  Con  Scarica  Note,  l’Agenda  si  può  esportare  in  un  foglio  di  calcolo  per  avere

l’evidenza di tutto ciò che in essa è stato segnato per una determinata classe e in un

determinato periodo (a nostra scelta):


