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PROCEDURA BASE	 

Per entrare nel registro ele/ronico, il docente apre il browser di accesso ad Internet e digita l’indirizzo: 

h"p://web.spaggiari.eu 

 

Il docente inserisce la login personale (le credenziali di accesso vengono fornite dalla Responsabile del 

Registro On-line Roberta Becherini all’a/o della presa di servizio): 

Codice Scuola: idenFfica la Scuola (PGDD0019…..) 

Utente o indirizzo email se precedentemente associato al profilo utente 

Password 

Se il docente non riesce a collegarsi al registro nel momento in cui entra in classe a causa della mo-
mentanea indisponibilità delle risorse tecniche, può compilare il registro in un secondo momento 
della giornata (appena possibile) e segnalare le difficoltà alla Referente. 
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Una volta connessi al sistema con le proprie credenziali, ogni docente visualizza il proprio ambiente:  

Sull’intestazione della pagina, in alto a destra appare il nome dell’utente. 

NOTA: la voce “coordinatore di classe” viene proposta solo se il docente risulta essere coordinatore di alme-
no una classe (tale ruolo viene di norma affidato al docente che svolge un maggior numero di ore nella clas-
se). 

Selezionando LE MIE CLASSI vengono visualizzate le classi nelle quali il docente insegna e le materie di com-
petenza. 
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Cliccando sull'icona della classe di interesse, appare la pagina Registro di Classe in cui è presente in alto la 
barra: 
 

e per il giorno corrente l’elenco degli studenF: 

per ciascun studente, la sintesi delle informazioni relaFve a ingresso a scuola, assenze presenze / 
ritardi / uscite anFcipate, di eventuali assenze da giusFficare; 

per ciascuna ora di lezione (in basso), l’argomento, la firma del docente e l’eventuale materiale di-
daaco a disposizione. 

Di fianco al nome dello studente compare lo "stato" che in automaFco è P (presente). 
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1. APPELLO	 

Cliccando sull'icona Appello (prima ora) è possibile cambiare lo stato dello studente da presente in assente.  

Per le ore successive gli assenF saranno già indicaF e il docente si limiterà ad aggiornare la situazione de-
gli allievi che entrano in ritardo o che escono in anFcipo. 

Infaa, cliccando dire/amente sulla P di fianco al nome dello studente è possibile modificare lo stato dello 

studente. In questo caso appare la finestra "Cambia evento" dalla quale è possibile scegliere la sigla dell’e-

vento di interesse e premere il pulsante Conferma. 
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P presente 

A  assente 

R ritardo breve (entro 5 minuF) oppure ritardo con entrata dalla seconda ora in poi; in questo caso va inseri-
ta la causale di giusFfica 

U uscita anFcipata 

PV visita d'istruzione 

XG giorno senza lezione 

PS presenza in stage 

E’ possibile indicare una eventuale annotazione. 

Con questa procedura si inserisce anche la nota disciplinare. Essa apparirà so/o il nome dell’alunno e sarà 
visibile agli altri docenF della classe e ai genitori. 
 

La nota può essere cancellata solo dal docente che l’ha inserita. 

E' possibile modificare lo stato di più studenF in contemporanea, assegnando quindi lo stesso evento a 

più studenF, selezionando gli studenF di interesse spuntando la casella che precede il cognome e 

nome e cliccando sull'icona M in alto (di fianco la parola legenda).  

Lo stato dello studente viene quindi idenFficato da una sigla: 

La sigla P indica che lo studente è presente. 

La sigla A indica che lo studente è assente. 

La sigla RB indica che lo studente è presente ma entrato in ritardo dopo pochi minuF dall’inizio della prima 
ora. 

La sigla R indica che lo studente è entrato in Ritardo. In questo caso il ritardo è considerato “lungo” (es. en-
trata alla 2° ora, 3° ora, ecc.). 

La sigla U indica che lo studente è assente dalla classe perché uscito in anFcipo. 
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2. GIUSTIFICA DELLE ASSENZE	
Per giusFficare le situazioni pendenF dei giorni precedenF ovvero quelle relaFve agli allievi accanto al cui 

nome appare la dicitura “EvenF”, bisogna cliccare proprio sulla parola EvenF e nella finestra che appare si 

giusFficano gli allievi che presentano una giusFficazione firmata dai genitori, cliccando su “GiusFfica”; com-

pare così la finestra della Fpologia di giusFfica e dopo aver selezionato la causale si clicca su Conferma. 

In questa finestra viene indicata anche l’età dello studente e se ha delle autorizzazioni permanenF di entrata 
e/o di uscita. 

3. FIRMA DEL DOCENTE	
Infine, terminate le operazioni di verifica dello stato degli studenF, il docente può firmare la lezione selezio-
nando l'icona Firma in alto. 
 

Si seleziona la materia, il Fpo di aavità, l’ora iniziale, il numero complessivo di ore consecuFve, l’argomento 
della lezione. 

Nel caso di una supplenza in una classe che non è tra "Le mie classi" è possibile effe/uare l’accesso alla clas-
se dall'icona "Tu/e le classi" anche se esso si limita a fornire la possibilità di appello e di firma. 

Se non fosse possibile, durante l'operazione di firma bisogna spuntare la casella Supplenza e aggiungere la 
classe dove si svolge la supplenza. 

Al fondo della pagina dell'elenco degli studenF, appaiono le firme dei docenF della giornata con l’argomen-

to delle lezioni. Con doppio clic sull’Argomento, è sempre possibile aggiungere/modificare quanto inserito.  

E' possibile annullare la propria firma premendo l'icona X . Ciò che si scrive è consultabile da tua gli utenF 

del sistema. 
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Per ciascuna ora di lezione, una volta firmata la lezione, è possibile “leggere” l’assenza o la presenza dello 
studente alla singola lezione osservando il colore e la sigla della cella (PL = presente a lezione AL = assente a 
lezione). 

 

Poiché il sistema prevede che in aula possano esservi fino a 3 docenF, uno come Ftolare e due in com-
presenza, nel caso di firma in compresenza bisogna cliccare sull'icona Compresenza, scegliere se si tra/a 
della Prima o Seconda compresenza (la stessa cosa se si tra/a del Sostegno). 
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Legenda degli staF studente

A : Assente PS: Stage

AL: Assente a lezione PV: Visita d'istruzione

AO: Assente al gruppo R : Ritardo (almeno un'ora)

P : Presente RB: Ritardo Breve

PL: Presente a lezione U : Uscita

PO: Presente al gruppo XG: Giorno senza lezione

PX: Presente fuori aula XO: Ora senza lezione



	

Se il docente della compresenza è diverso dal docente che si è autenFcato all’ingresso del sistema (il nomi-
naFvo appare nella parte superiore destra della pagina), deve inserire le credenziali di autenFcazione: User 
e Password. Se si entra con le proprie utenze invece bisogna spuntare la voce usa utente corrente; quindi 

bisogna selezionare la Materia, l’ora di inizio (Ora) e la durata della lezione (N° ore), inserire l’argomento 
della lezione (facoltaFvo) e premere il pulsante Conferma per confermare. 
 

Nel caso di lezione in un Gruppo (gruppi di lingua straniera, laboratori, aavità alternaFve all’insegnamento 
della religione ca/olica, ecc.) è possibile visualizzare solo l'elenco degli studenF di una classe che fanno par-

te del gruppo selezionato dopo l'accesso da "Tua i gruppi" e quindi fare l’appello, inserire l’argomento della 
lezione e firmare solo per quello che riguarda un gruppo specifico di studenF. 
 

NOTA BENE: Si raccomanda ai docenF di firmare solo dopo che l'appello è stato fa/o, ovvero dopo aver ve-
rificato l'effeavo stato di presenza/assenza degli studenF in classe. In caso contrario gli studenF risulteran-
no nella propria ora di firma sempre presenF generando non solo errori di conteggio delle effeave presenze 
in aula anche di studenF mai frequentanF, ma anche uno stato di presenza errato per studenF, per la mag-
gior parte minorenni, effeavamente assenF. 

Esempio: 
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La situazione descri/a in figura per il terzulFmo studente è assenza (AL) per le prime 3 ore e presenza (PL) 

all'ulFma ora; in realtà lo studente è assente a lezione, come verificato dopo l'appello (A) ma l'insegnante 

della quarta ora ha firmato prima che il collega della prima ora facesse l'appello e poi non ha verificato l'ef-

feava presenza dello studente in classe (cliccando su PL errato è possibile modificare lo stato in AL selezio-

nando dalle 4 voci che compaiono la scelta Assente a lezione). 

Si raccomanda, inoltre, di non lasciare mai aperto il registro ele/ronico collegato con le proprie utenze 
quando si lascia la classe. 
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LEZIONI, ASSENZE E VOTI	 

E' possibile visualizzare il resoconto delle lezioni svolte in una classe nella schermata in cui per ogni docente 
sono elencate le classi. 
 

Cliccando su Lezioni si oaene per ogni materia l'elenco delle lezioni tenute in classe e quindi il report del 
programma seguito fino a quel momento. 

Allo stesso modo è possibile visualizzare le assenze e i voF. 

In alternaFva per inserire i voF si può entrare nel registro della classe e cliccare in alto sull'icona VoF.  

Si entra nella parte del Giornale del professore e appare il registro dei voF della materia di docenza con il 
prospe/o delle valutazioni del primo e del secondo periodo e qui sono presenF 5 colonne per inserire i voF 
per ogni indicatore. 
Cliccando sulla sessione (es. 1° Periodo) si focalizzerà l’a/enzione su di essa e di conseguenza si ingrandirà la 
schermata. 
Il docente può registrare/modificare i voF operando: 

• sul singolo studente: clic sulla cella di interesse (riga dello studente e colonna della prova); 

• su  tua  gli  studenF  della  classe:  clic  sul  Ftolo  della  colonna  della  prova  di  interesse 

In entrambi i casi è possibile registrare, in corrispondenza di ogni voto, delle Note interne consultabili solo 
dal docente e delle Note per la famiglia consultabili dai genitori. 
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Quindi per caricare un voto:  

• bisogna fare clic sulla cella di interesse (riga dello studente e colonna della prova); 

• bisogna selezionare la Data: il sistema propone la data corrente; 

• bisogna selezionare il Voto; 

• Si possono inserire le Note interne, che vedrà solo il docente e/o Note famiglia, che vedranno anche i 
genitori (entrambe facoltaFve); 

• si preme il pulsante Conferma per confermare. 

Per cancellare un voto già assegnato, premere il pulsante Cancella Voto. 

E' possibile scaricare il file con il prospe/o dei voF; cliccando su Stampa il sistema genera un file PDF e ne 

visualizza l’anteprima. E’ quindi possibile proseguire con la stampa o con il salvataggio del file. 
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Per elaborare e visualizzare le medie aritmeFche delle prove scri/e/orali/praFche dei due periodi bisogna 
premere il pulsante Proposte. 
 

Qui sarà possibile visualizzare per ogni quadrimestre e Fpologia di prova il voto medio, le assenze per stu-
dente e nella casella VP sarà possibile inserire il voto da proporre per lo scruFnio. 
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MATERIALE PER LA DIDATTICA	 

Il docente può me/ere a disposizione dei docenF del team e degli studenF/genitori del materiale (file, link a 
siF web) a supporto della didaaca. 
 

Modifica/Aggiungi perme/e di aggiungere cartelle/file/link oppure file/link a cartelle già esistenF.  

E'possibile quindi inserire il Ftolo dell'argomento che sarà il nome della cartella e per ogni file una descri-
zione uFle per la loro idenFficazione. 
Condividi perme/e di indicare le classi ed eventualmente i singoli studenF, che visualizzeranno i contenuF 
oppure i docenF con i quali si vuole condividere il materiale pubblicato. 
Allega perme/e di associare il materiale ad una specifica lezione. 
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BACHECA	 

Cliccando in pagina iniziale su Bacheca o sulla barra del registro di classe su Comunicazioni, si accede alle 
eventuali comunicazioni da parte del Dirigente ScolasFco, dei suoi Collaboratori e della Segreteria Didaaca. 
In presenza di allegaF è possibile scaricarli e salvarli. 

COLLOQUI CON LA FAMIGLIA	 

L’orario di ricevimento viene caricato solitamente ad inizio anno dalla segreteria didaaca. Il docente dovrà 

solo indicare il numero massimo di genitori che vuole ricevere in un’ora (Modifica numero di genitori). 

Se invece c'è la necessità di inserire le ore di colloquio manualmente, è possibile farlo dall'icona Aggiungi 
ora di colloquio. 
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ACCESSO COME COORDINATORE DI CLASSE	 

Scegliendo la voce di menu Coordinatore di Classe, il docente accede a prospea riepilogaFvi delle varie 
classi per le quali riveste il ruolo di coordinatore. 
 

Può quindi visualizzare: 

• i voF della classe: medie per ogni materia 

• il cronoprogramma: per ogni materia se inserito 

• stampare il registro 

• visualizzare i voF proposF per scruFnio e finale per ogni materia 

• avviare lo scruFnio intermedio 

• avviare lo scruFnio finale 

• stampare gli esiF di scruFnio 

• visualizzare i recuperi per periodo e singola materia 

• visualizzare e calcolare i livelli di competenza 
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