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OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO per l’a.s. 2020/21  

A tutti i docenti dell’istituto 

Agli atti 
Al sito web 

Premesso che: 

- i plessi dell’istituto sono tutti dotati di connessione internet o con linea lan o 

con wifi; 

- ogni classe della scuola primaria e della scuola secondaria è dotata di computer 

fisso o portatile con relativa connessione internet; 

- che i plessi di scuola dell’infanzia sono dotati di almeno un dispositivo (pc fisso 

o portatile) con relativa connessione; 

- che la scuola secondaria di primo grado già utilizza il registro elettronico Argo, 

e che il suddetto è stato fondamentale e di riferimento nel periodo di lockdown 

a seguito di Covid 19 per i docenti, gli alunni e le loro famiglie; 

- per gli ordini di scuola infanzia e primaria non è ancora stato implementato il 

registro elettronico; 

considerato 

- che lo strumento del registro elettronico risulta essere di fondamentale 

importanza in questo momento particolare che stiamo attraversando 

caratterizzato da limitazione di assembramenti e accessi a scuola; 

- che la comunicazione tra scuola e famiglia è di fondamentale importanza come 

sottolineato nei documenti fondamentali della nostra scuola; 

- che il suddetto strumento mediante apposite credenziali di accesso che saranno 

fornite alle famiglie (a meno delle classi non iniziali della scuola secondaria di 

primo grado che già ne sono provviste) permette di avere un accesso al processo 

di apprendimento/insegnamento e valutativo degli alunni; 

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

degli alunni, che ha una finalità formativa ed educativa e che concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, che deve essere 

coerente all’offerta formativa (D.lgs 62/17); 

- per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano 

modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del 

percorso scolastico degli studenti (D.lgs 62/17); 

con la presente si 

 

 

 

C O M U N I C A 

 

 
 

che a partire dal giorno 5 ottobre 2020 in concomitanza con l’entrata in vigore 

dell’orario definitivo è implementato e attivato il Registro Elettronico Argo per 

tutti gli ordini di scuola. 

Tutti i docenti curriculari e di sostegno della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, conformemente a quanto programmato nelle riunioni di 

Dipartimento, nei consigli di classe e di interclasse, dovranno aggiornare 

quotidianamente il registro di classe e quello personale sui processi di 

insegnamento e apprendimento (attività programmate, attività svolte, verifiche, 
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valutazioni, assenze, comunicazioni scuola famiglia, comunicazione con singoli 

genitori ecc) messi in atto al fine di una valutazione ai sensi del D.lgs 62/17 e 

successive modifiche. 

Per la scuola dell’infanzia il Registro elettronico sarà utilizzato coerentemente 

con l’attuazione dei campi di esperienza, dell’organizzazione oraria e della 

sezione di appartenenza degli alunni utilizzando lo strumento e valorizzandone 

le potenzialità al fine di migliorare la comunicazione scuola e famiglia. 

Si sottolinea l’importanza fondamentale di tenere costantemente aggiornato il 

registro elettronico proprio per il rapporto positivo e costruttivo che la scuola si 

pone nei confronti degli alunni e delle famiglie soprattutto per gli aspetti che 

concorrono alla valutazione intermedia e finale degli alunni. 

Valutazione che deve essere sempre tempestiva, trasparente e supportata da 

evidenze documentabili. 

Sarà compito del dirigente scolastico presidiare quanto detto in precedenza per 

garantire la giusta comunicazione scuola famiglia e la conformità dei processi di 

insegnamento/apprendimento previsti dalle norme vigenti in materia. 

Eventuali disservizi che si dovessero verificare nel corso dell’anno scolastico con 

i dispositivi, con la rete e/o la connessione dovranno essere segnalati 

tempestivamente al Dirigente scolastico che si attiverà nel più breve tempo 

possibile con la comunicazione agli enti preposti e per la soluzione della 

problematica anche attingendo ai dispositivi in possesso della scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Pontedera li 02 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 
 
 


