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Circolare n. 134
AL PERSONALE DOCENTE ed ATA
dell’IC di DIAMANTE

Oggetto: COMUNICAZIONI: Accesso registro elettronico alle famiglie - Avvio servizio modulistica on-line

a- Comunicazione di accesso registro elettronico alle famiglie
Si comunica che a partire da lunedì 8 Aprile 2019 i tutori accederanno al registro elettronico visionando:
 Argomenti delle lezioni.
 Compiti assegnati.
 Assenze/ritardi/giustificazioni.
 Note disciplinari.
Il personale docente avrà cura di tenere quotidianamente aggiornate le voci sopraindicate.
I compiti a casa devono essere assegnati selezionando la data di consegna.
In caso di problemi tecnici o di connessione internet, la compilazione delle varie sezioni del registro dovrà
essere completata entro le ore 18.30.

b- Comunicazione di avvio servizio modulistica on-line.
Si comunica, inoltre, a tutto il personale Docente ed Ata che a partire da lunedì 8 aprile 2019 sarà attivo sul
sito della scuola all'indirizzo www.icdiamante.edu.it il servizio di modulistica on-line. Questo sportello
virtuale si configurerà come unico canale da utilizzare per la compilazione e l'inoltro agli uffici di segreteria
di tutte le richieste (Ferie, permessi e congedi).
Ogni dipendente riceverà tramite e mail le credenziali per l'accesso all'area riservata del sito unitamente alle
indicazioni necessarie per l'utilizzo delle funzionalità di modulistica on line.
Sarà altresì attivo uno specifico modulo di assistenza e supporto in caso di malfunzionamenti o
problematiche di tipo tecnico.
Coloro che non avessero ancora ricevuto tali credenziali sono pregati di seguire le indicazioni del portale per
la richiesta di assistenza oppure di segnalarlo all’ins. Nadia Ceratti.
Il servizio verrà progressivamente migliorato ed integrato con nuove funzionalità anche in base ai feedback
degli utenti.
Ringraziandovi fin d'ora per la collaborazione, vi saluto cordialmente.
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