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Milano 13 gennaio 2014  

Ai docenti  delle scuole primarie  

Circolare interna n.    /14  : REGISTRI IN FORMATO ELETTRONICO  

In allegato si trasmettono i modelli dei registri in formato elettronico  che i docenti sono tenuti a redigere , 
a conservare e a esibire . I modelli sono stati predisposti  dal gruppo di lavoro , rivisti e approvati dal 
sottoscritto  .Hanno un carattere sperimentale  ma per quest’anno non possono essere modificati , fatti 
salvi tutti necessari adattamenti.  
Si tenga conto delle seguenti avvertenze : 
 
1. I documenti  hanno  un valore interno  alla scuola  e documentano l’attività degli insegnanti.  Sono atti 
ufficiali e vanno redatti  formalmente  secondo le indicazioni ricevute . 
 
2. Si avrà cura di garantire la sicurezza  sia nella forma di non accessibilità a terzi  sia  predisponendo copie 
di salvataggio per evitare la dispersione dei dati . 
 
3. Chi non dispone di mezzi personali adeguati stabilirà delle strategie di utilizzo usufruendo della 
consulenza delle colleghe  funzione obiettivo informatica o dei  collaboratori del Dirigente . 
 
4. I registri compilati in ogni parte saranno inviati il  20 marzo e poi il 20 giugno in posta elettronica 
utilizzando la casella : documenti.arbezara@tiscali.it a cura dei singoli docenti  per il registro “giornale 
dell’insegnante” e  a cura del segretario d’interclasse per il registro “Agenda della programmazione “ 
 
5. Le docenti che operano su due classi lavoreranno con due o più registri dell’insegnante con le 
valutazioni classe per classe  
 
6. Nell’agenda della programmazione d’interclasse sarà riportata la programmazione dell’interclasse 
(documento riservato già presentato al Dirigente ) Nel registro dell’insegnate sarà riportata la 
programmazione specifica disciplinare del docente  solo per le materie da lui insegnate ( documento già 
pubblicato sul sito della scuola ) 
 
7. I docenti di religione  e  le specialiste di inglese    useranno “l’agenda di programmazione “ nella stessa 
forma  e adatteranno il giornale dell’insegnante  con  indicazioni fornite in apposita riunione  con il 
Dirigente in data da stabilirsi      
8. Specifiche disposizioni saranno fornite agli insegnanti di sostegno  in apposita riunione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriele  Marognoli     
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