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Home page
Nella pagina iniziale del sito, leggendo dall’alto verso il basso, si individuano le
seguenti sezioni:
La barra degli strumenti, contenente tutte le parti che compongono l’istituto,
suddivisa in La scuola - Dipartimenti – Documenti – Trasparenza (vedi

Allegato n°1)
I pulsanti del PTOF e dei progetti (vedi Allegato n°2)

I pulsanti delle quattro aree fondamentali di comunicazione con l’utenza:


Didattica (vedi Allegato n°3)



Registro Elettronico (vedi Allegato n°4)



News (vedi Allegato n°5)



Circolari (vedi Allegato n°6)

La sezione In Evidenza in cui sono riportate le informazioni e le scadenze del
periodo corrente, tra cui le attività di orientamento in ingresso. (vedi
Allegato n°7)

Didattica
All’interno di questa sezione è possibile consultare:
L’orario delle lezioni e la scansione oraria giornaliera
Tutti i documenti contenuti nel pulsante PTOF
Il calendario sintetico dell’anno scolastico in corso
Il piano delle attività, fra cui le date dei consigli di classe, dell’anno
scolastico in corso
L’elenco dei libri di testo
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La sezione dei colloqui individuali in cui è possibile prendere appuntamento
con i vari insegnanti.
Il materiale per il ripasso disciplinare predisposto dai dipartimenti per gli
alunni in ingresso alle classi prime.

Registro Elettronico
Per accedere al registro elettronico sono necessari Username e Password che i
genitori devono ritirare allo sportello della segreteria didattica della scuola. (vedi
Allegato n°8)
Eseguito l’accesso i genitori vedono la prima schermata del registro con le seguenti
voci:

VOCI

INFORMAZIONI CONTENUTE

Attività della giornata in ogni ora di lezione:
OGGI

Presenza/assenza/ritardo
Materia svolta
Argomento della lezione
Materiale didattico eventualmente allegato dai
docenti allo studente:

DIDATTICA

ASSENZE

VADEMECUM FAMIGLIE

Approfondimenti
Esercizi
Dispense

Numero totale delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate
Date delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate
Giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate
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VOTI

LEZIONI

AGENDA

NOTE

BACHECA

ESITO
SCRUTINI

VADEMECUM FAMIGLIE

Voti attribuiti allo studente in ogni disciplina suddivide
per periodo e per tipologia (scritto, orale, altre
tipologie)
Valutazione del recupero del debito del primo periodo
Eventuale commento al voto cliccando su “Dettagli”

Tutti gli argomenti svolti a lezione ordinati per
docente e data
Eventi che riguardano le attività della classe o di
alcuni alunni di essa:
Programmazione di verifiche
Attività varie (es. conferenze in aula magna, gare di
singole discipline, uscite didattiche, visite
d’istruzione, ecc…)
Entrate posticipate e/o uscite anticipate concesse
dalla Presidenza
Partecipazione di alcuni alunni ai corsi di
alfabetizzazione

Annotazioni/comunicazioni più o meno gravi da parte
dei singoli docenti.
Note disciplinari
Sanzioni disciplinari comminate dal consiglio di
classe
Non utilizzata poiché tutte le circolari sono
pubblicate sul sito dell’istituto nell’apposito spazio
della Homepage.

Pagella online del primo periodo
Argomenti del recupero per gli allievi insufficienti allo
scrutinio del primo periodo
Valutazione infra-quadrimestrale del secondo periodo
(pagellino)
Pagella online del secondo periodo
Argomenti del recupero per gli allievi il cui giudizio è
stato sospeso allo scrutinio finale (alla voce
“Recuperi”).
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Tipologia delle prove di agosto/settembre per gli
alunni con giudizio sospeso.

ACCOUNT

Permette la gestione dei propri dati, ad esempio
il cambio password.

News
In questa sezione si trovano le notizie importanti, in genere del periodo in oggetto,
che riguardano sia gli studenti e le loro famiglie sia il personale della scuola.

Circolari
Sono pubblicate in questo settore tutte le circolari emanate dalla Dirigente nell’anno
scolastico in corso in ordine temporale di pubblicazione (dalla più recente).
Quelle che interessano specificatamente le famiglie sono denominate con il simbolo
(F) dopo l’oggetto.

VADEMECUM FAMIGLIE

7

CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA’
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ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA CLASSE PRIMA
Si consiglia ai genitori degli alunni che hanno intenzione di iscriversi alla classe
prima dell’I.I.S. “B. Castelli” di controllare periodicamente il sito della scuola e le
circolari che vengono pubblicate. In particolare:

ATTIVITA’
ORIENTAMENTO

VADEMECUM FAMIGLIE

DESCRIZIONE

PERIODO

Il Castelli si
presenta: incontro
docenti-famiglie

Novembre

Campus Provinciali

Novembre

Incontri
individualizzati

Novembre/Dicembre

Open day

Dicembre/Gennaio

Visite alla scuola a
piccoli gruppi

Da Dicembre a
Gennaio (su
appuntamento)

Micro stage

Da Novembre a
Gennaio (su
appuntamento)

Informazioni azioni di
sostegno

Su appuntamento

Caro Castelli ti
scrivo … (scambio
epistolare via mail)

Dicembre/Febbraio

Interventi presso le
scuole medie / peer
education

Su appuntamento /
A richiesta

9

ATTIVITA’
ISCRIZIONE

DESCRIZIONE

PERIODO

Pre-iscrizione
online

Gennaio/Febbraio

Versamento dei
contributi e
consegna della
ricevuta in
segreteria
didattica.

Febbraio

Conferma
dell’iscrizione

Giugno

RINFORZO
DISCIPLINARE

Consultare nella
sezione “didattica” i
documenti predisposti
dai dipartimenti di:
Matematica, Inglese,
Chimica e Fisica

Durante le vacanze
estive, prima di
iniziare a frequentare
l’Istituto

FORMAZIONE
CLASSI

Prendere visione della
formazione delle classi
prime

Entro la prima metà
di Luglio

LIBRI DI TESTO

Consultare l’elenco dei
libri di testo nella
sezione “didattica” del
sito

Dopo aver visto la
formazione delle
classi

ORARIO

Prendere visione
dell’orario provvisorio
delle lezioni

Settembre, prima
dell’inizio delle
lezioni.
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ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO
Si consiglia ai genitori degli alunni che frequentano una classe dell’I.I.S. “B. Castelli”
di controllare periodicamente il sito della scuola e le circolari che vengono
pubblicate. In particolare:

ATTIVITA’

DESCRIZIONE

ADEMPIMENTI DI
INIZIO ANNO
SCOLASTICO

Depositare la firma in
segreteria didattica
Firmare il libretto delle
giustificazioni e
comunicazioni scuolafamiglia consegnato al
figlio dal coordinatore
di classe

PERIODO

Entro il primo
mese di scuola

Ritirare in segreteria
didattica la password
dei genitori (diversa da
quella degli studenti)
per accedere al
registro elettronico
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ATTIVITA’
RAPPORTI
SCUOLA-FAMIGLIA

DESCRIZIONE
Riunione con il
coordinatore di classe
ed elezione dei
rappresentanti dei
genitori nei consigli di
classe

PERIODO

Seconda metà
di ottobre

Colloqui individuali: la
prenotazione si
effettua online sul sito
della scuola

Controllare sul
sito i periodi di
svolgimento

Colloqui generali: si veda
la circolare annuale di
riferimento

Uno per periodo
scolastico (vedi
piano delle
attività)

CLASSI
SECONDE

Scelta indirizzo del
triennio: riunione
orientamento con la
Dirigente

Vedi circolare
apposita: fine
Novembre/inizio
Dicembre

SCRUTINIO
PRIMO PERIODO

Controllare l’esito dello
scrutinio del primo
periodo nel registro
elettronico

Da metà
gennaio

Controllare l’esito degli
eventuali recuperi
delle lacune del primo
periodo nella sezione
“voti” del registro
elettronico

Entro fine
febbraio / metà
marzo

ISCRIZIONE

VADEMECUM FAMIGLIE

Controllare la circolare
dell’iscrizione alla
classe successiva per
le modalità e la
tempistica

Metà Gennaio
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ATTIVITA’

DESCRIZIONE

PERIODO

VALUTAZIONE
INTERMEDIA

Controllare l’esito della
valutazione intermedia
del secondo periodo
(pagellino) nella
sezione “esito
scrutinio” del registro
elettronico

Nel secondo
periodo (vedi
piano delle
attività)

CLASSI QUINTE

Prendere visione del
“Documento del 15
Maggio” appeso
all’Albo d’Istituto e
inserito nei materiali
didattici della classe
del registro elettronico

Dopo il 15
Maggio

SCRUTINIO
SECONDO
PERIODO

Visualizzare l’esito
dello scrutinio finale di
ammissione alla
classe successiva o
all’ Esame di Stato
nella sezione “esito
scrutini” del registro
elettronico. Oltre alla
pagella si trovano
eventualmente le
discipline il cui giudizio
è rinviato a fine
agosto/settembre,
nonché gli argomenti
dettagliati da
recuperare

Dopo la fine
delle lezioni

Prendere visione nella
sezione “didattica” del
registro elettronico del
programma
effettivamente svolto e
le eventuali consegne
che ogni docente ha
condiviso con la classe
VADEMECUM FAMIGLIE
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ATTIVITA’
ANNO
SCOLASTICO
SUCCESSIVO
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DESCRIZIONE

PERIODO

Prendere visione della
formazione delle classi

Entro la prima
metà di Luglio

Consultare l’elenco dei
libri di testo nella
sezione “didattica” del
sito

Dopo aver visto
la formazione
delle classi

Prendere visione
dell’orario provvisorio
delle lezioni

Settembre,
prima dell’inizio
delle lezioni
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ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO
Per i genitori degli alunni che, a seguito dello scrutinio finale, hanno il giudizio
sospeso, la scuola organizza corsi di recupero obbligatori in alcune discipline.

ATTIVITA’
CORSI ESTIVI

DESCRIZIONE
Controllare sul sito le
date e gli orari di
svolgimento dei corsi

PERIODO

Al termine degli
scrutini finali

Se necessario
compilare l’astensione
al corso per validi motivi
ESAMI

SCRUTINIO

VADEMECUM FAMIGLIE

Prendere visione del
calendario degli esami
di fine agosto/settembre
pubblicati sul sito della
scuola
Controllare l’esito dello
scrutinio di integrazione del
giudizio nel registro
elettronico

Luglio

Prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico
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ALLEGATI
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ALLEGATO N°1

Cliccando su una
voce della barra degli
strumenti si apre un
menù a tendina nella
quale scegliere l’area
interessata.

ALLEGATO N°2

Ciccando su questo
pulsante si apre
l’elenco dei documenti
principali
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ALLEGATO N°3

Pulsante della
sezione Didattica

ALLEGATO N°4

Pulsante della
sezione Registro
elettronico
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ALLEGATO N°5

Pulsante della
sezione News

ALLEGATO N°6

Pulsante della
sezione Circolari
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ALLEGATO N°7

Scorrendo verso il basso
la homepage si
visualizza questa
schermata

ALLEGATO N°8

Dopo essere entrati
nella sezione Registro
elettronico, cliccare
sulla voce “Classe
Viva”, infine
immettere le proprie
credenziali nella
schermata
successiva.
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