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Ai docenti 

E p.c. Al personale di segreteria 

Sito web 

Oggetto: Gestione della materia Educazione civica sul registro elettronico 

Come già indicato tramite mail, i docenti sono invitati a compilare sul registro elettronico le ore 

che svolgono di Educazione Civica. Per farlo, ogni insegnante deve: 

 nel corso dell’ora di lezione stabilita, modificare la materia da quella prevista ad Educazione 

Civica (per farlo basta cliccare sul pulsante che indica la materia sul registro elettronico, in 

questo modo si apre una finestra che consente di modificarla) e, solo successivamente, apporre 

la firma. A questo punto l’ora di Ed. Civica compare anche nel registro personale di tutti gli altri 

insegnanti del Consiglio di Classe che però non la devono firmare. 

 Una volta firmata l’ora, il docente può inserire l’argomento svolto ed eventuali compiti 

assegnati come abitualmente già si fa per le altre materie. Quanto inserito dal docente è visibile 

a tutti i colleghi del CdC. 

Tutti i docenti possono inserire i voti di Ed. Civica con la stessa modalità utilizzata per le altre 

materie, è sufficiente entrare in voti, aprire la tendina delle materie e scegliere Ed. Civica.  

Per qualsiasi necessità contattare la prof.ssa Pagani. In particolare, coloro che avessero svolto ore 

di Ed. Civica prima dell’inserimento della stessa come materia nel RE e che quindi avessero messo 

soltanto il tag di Educazione Civica, sono pregati di comunicarlo alla prof.ssa Pagani che 

provvederà a registrare le ore sul registro.  

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

La docente referente Registro elettronico 

Prof.ssa Sara Pagani 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Valentina Gambarini 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
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