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Circ. n° 100        Lecco, 20 febbraio 2023 

 

 

         AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO ONLINE DELLE ATTIVITA’  

 

Come anticipato durante l’ultima riunione del Collegio dei docenti, si riportano alle pagine seguenti le 
istruzioni per la compilazione del registro online (in modalità fogli google) relativo alle attività di recupero, 
potenziamento, ecc. 
 
Nei prossimi giorni ciascun docente riceverà il link per l’accesso al proprio registro. 
 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere rivolte al prof. Valerioti Manuel, animatore digitale 
(animatore.digitale@fiocchieducation.it). 
 
 
Cordiali saluti. 
 

L’Animatore digitale 
Manuel VALERIOTI 

Il Dirigente scolastico 
Gianluca MANDANICI 
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ISTRUZIONI 

 

Foglio “RIEPILOGO”  

Foglio riepilogativo delle varie attività svolte. 

Questa pagina non deve essere compilata dal docente (si compila in automatico a partire dai fogli 

successivi) 

 

 
 

 

Foglio “POT” 

Nel foglio denominato POT, ciascun docente deve inserire TUTTI i dati che riguardano le attività di 

Potenziamento svolte  durante le settimane, in Attività svolta c’è un elenco a discesa con 3 opzioni: è 

possibile selezionare quella svolta per la data classe in una determinata ora. 
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Foglio “CORSI” 

Vanno inseriti i dati che riguardano l’Attività dei corsi di recupero.  

ATTENZIONE: se un docente effettua un corso di recupero che coinvolge nelle stesse ore più gruppi di 

classi diverse, si deve compilare solo un foglio, ed inserire nella voce GRUPPO le classi coinvolte (Es: 5 

alunni di 3D e 4 alunni di 3E, 3D-3E).  

 

Le ore effettivamente svolte vanno indicate nelle celle colorate di giallo. 

Per segnalare qualsiasi altra informazione utile è possibile farlo al di sotto delle celle selezionate oppure di 

fianco (da utilizzare solo per informazioni utili che possano essere utilizzate in sede di scrutinio intermedio o 

finale).  

 

La voce Titolare (sì o no) indica se il docente è titolare o meno della materia della classe o del gruppo a cui 

state effettuando il corso di recupero. 

 

Nella cella Tot Intervento bisogna inserire il totale delle ore che state svolgendo. 

Esempio: 4 ore a pagamento + 6 ore  a recupero PCTO = Tot Intervento 10. 

 

 
 

 


