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Ai  Docenti 
 

Al Personale ATA 
 

Al  DSGA 
 

Oggetto: Corso di Formazione sul Registro Elettronico. 

In questi giorni si sta provvedendo a completare la copertura della rete wireless in tutte le aule 

dell’Istituto. Sarà dunque possibile, a breve, accedere sia alla rete internet (per i contenuti del web), sia 

alla rete Intranet (per l’utilizzo del Registro personale Elettronico). 

Per minimizzare il rischio di utilizzo improprio della rete, l’accesso non avverrà tramite user name e 

password, ma tramite riconoscimento diretto del dispositivo (solo pc portatile o tablet, non smartphone) 

connesso alla rete wireless.  

Con l’obiettivo di utilizzare il Registro Elettronico in tutte le classi a partire dal prossimo anno scolastico, 

l’Istituto si attiverà per l’acquisto dei dispositivi portatili necessari. 

Con riferimento all’Oggetto, i docenti (in possesso di un proprio pc portatile o di un tablet) i quali voles-

sero sperimentare l’utilizzo della rete wireless e del Registro Elettronico nel corso del pentamestre, con-

tribuendo così ad individuare eventuali problematiche e criticità, potranno comunicare la propria disponi-

bilità presso la reception della Sede Centrale entro il giorno 09/12/2013. 

I docenti che avranno fornito la propria disponibilità dovranno partecipare ad un corso di formazione che 

si terrà il 17 dicembre 2013 dalle ore 15.15 in poi. In tale occasione sarà necessario portare il proprio di-

spositivo portatile per permetterne la connessione alla rete wifi. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile per il Registro Elettronico, prof. 

Renzo Izzi. 

La docente Responsabile per l’Aggiornamento,  prof. Nicolò, avrà cura di approntare la scheda di registra-

zione delle presenze; sarà rilasciato Attestato di partecipazione.       
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