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Quarto,26 /09/17
Ai Docenti
della Scuola Primaria
LORO SEDI
Alla Posta Elettronica
dei docenti

Oggetto: Modalità d’accesso ed utilizzo piattaforma “Classeviva” e di
Progettazione periodica

Si comunica ai docenti in indirizzo che nella settimana dal 02/10/17 al 06/10/17
inizierà la progettazione periodica organizzata secondo le modalità riportate nel Piano
delle attività 2017-18.
Le funzioni della piattaforma “Classeviva” (Registri elettronici) saranno a breve
attive.
L’accesso alla piattaforma si effettua dalla prima pagina del sito della scuola
(Documento di Valutazione on line- Infoschool Web) dopo aver inserito le proprie
credenziali e seguendo le procedure di seguito esplicitate:
Registro elettronico
Nella prima pagina di “Classeviva” cliccare su “Le mie classi” e di seguito su
“Registro” (icona in alto a sinistra). Si aprirà una nuova pagina, cliccare quindi di
nuovo su “Registro”: sarà così possibile registrare le assenze della giornata e,
modificando la data, effettuare la registrazione dei giorni precedenti.

Progettazione
Nella prima pagina di “Classeviva” cliccare su “Le mie classi” e di seguito su
“Lezioni” di una delle discipline.
Nell’elenco delle funzioni presenti nel “Giornale del professore” cliccare su
“Programma” di una delle discipline, compariranno così in alto nuove funzioni.
Nella “Progettazione delle attività” sarà inserita la progettazione annuale delle
discipline.

Sarà quindi necessario cliccare sulla modalità “Relazioni” che renderà possibile la
condivisione della progettazione periodica con i docenti di sostegno della classe.
Cliccando su “Nuovo”, della stessa pagina, si avrà a disposizione uno spazio
estensibile in cui verrà trascritta la progettazione periodica che sarà declinata in
modo completo in ogni sua parte: COMPETENZE ATTESE indicate nella
progettazione generale ed utili per lo sviluppo della progettazione periodica e
riferite alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo d’istruzione”, OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO, CONTENUTI
ed ATTIVITÀ, evitando la semplice elencazione delle attività proposte.
I docenti che effettuano le ore di progettazione settimanale in due differenti
giornate indicheranno in piattaforma esclusivamente la data del secondo giorno.

Eventuali difformità saranno comunicate alla docente referente M. Giovine.

La doc. di staff
M. Giovine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Franco Di Fraia
Omessa firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. l.vo 39/93

