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I.C. Matteotti - Pellico 

 

OGGETTO: Compilazione registro elettronico e Classroom –  

                       Attività sincrone e ulteriori attività asincrone 

 

Gentili Docenti, 

ricordo che nel Registro Elettronico devono quotidianamente essere inseriti (oltre alle presenze/assenze)  in 

dettaglio gli argomenti trattati e le attività svolte, oltre ai riferimenti ai libri di testo da utilizzare e agli esercizi o 

alle attività da svolgere.  A tal proposito anche al Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto esplicita che: 

“L’insegnante registra sul Registro Elettronico le consegne, i link a eventuali attività asincrone, i 

materiali e documenti necessari per lo svolgimento delle consegne e per la frequenza alle lezioni 

sincrone; la registrazione sul Registro Elettronico costituisce evidenza della avvenuta consegna e 

della messa a disposizione dei materiali impiegati anche su altre piattaforme.”  
 

 

Inoltre, in considerazione del particolare periodo, in cui possono verificarsi varie assenze, anche prolungate, da 

parte degli studenti, si ricorda l’importanza dell’utilizzo di Classroom in cui ciascun docente avrà cura di inserire 

tutto il materiale che gli allievi possono utilizzare per seguire correttamente il programma svolto (attività 

asincrone). 

 

Si ricorda infine quanto previsto dallo stesso Regolamento della DDI (nel caso di classi poste in isolamento 

fiduciario o che non stanno frequentando in presenza): 
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“a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore settimanali da 50 minuti di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e di dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo; tali ulteriori attività possono essere proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.” 

 

 

Certo della vostra collaborazione nell’adempimento di quanto concordato, vi ringrazio per la vostra azione 

didattica quotidiana. 

 

 

 
 

 

 

 
       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
    


