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I vostri dati

La vostra pagina iniziale

Come connettersi

L’ Area Docenti

Per velocizzare il lavoro

2016L’Area Docenti 2016

Tutti i messaggi e  
le informazioni  
che non avete  
ancora letto.

Comunicate.

Il vostro orario con accesso diretto al  
registro, foglio d’appello, inserimento  

dei voti, delle valutazioni  
e dei giudizi.

Per non dimenticare nulla: i regis-
tri da compilare, gli appelli non 
svolti, le valutazioni da inserire 

prima del consiglio di classe, ecc.

I vostri  
promemoria 

personali.

Salvate  
regolarmente 

gli inserimenti.

Stampate.

Modificate le vostre coordinate ed  
inserite le vostre preferenze di contatto.

Salvate il vostro lavoro su una 
chiavetta USB.

Contattate la segreteria 
attraverso la messag-

geria istantanea.

A partire dal vostro browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari...),  
connettetevi alla vostra Area secondo le modalità fornite dall’istituto. 

Le funzioni disponibili dipendono dall’istituto.



Registro

Voti

Foglio d’appello
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Alunno convocato dalla segreteria

Assente su una parte della lezione

Assenza inserita dalla segreteria

Assente nella lezione precedente

Assenza da giustificare

Assente alla vostra ultima lezione

Inserite degli allegati alle vostre attività in modo 
che gli alunni possano trovarli nella loro Area.

Caricate dei  documenti salvati sul vostro account 
cloud (Dropbox, Google Drive, ecc..)

Aggiungete degli esercizi di ripasso da proporre 
agli alunni. [Esercizi > I miei esercizi] 

Condividete le risorse del Web con gli alunni.
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Molto più che un foglio d’appello:  
inserimento dei ritardi, esoneri,  

sospensioni, comunicazioni  
con i genitori, ecc.

Potete compilare il contenuto delle vostre lezioni  
a partire dai programmi didattici inseribili  
ed importabili da [Registro > Programma].

Parametrate il calcolo della media 
per la vostra materia.

Per indicare l’alunno assente al compito,  
inserite A (Ass).

Aggiungete una soluzione al compito: 
gli alunni potranno prenderne visione  
con un semplice clic dalla loro Area.

Per vedere il carico di lavoro, sulla giornata, nel 
momento in cui state per assegnare dei compiti.

Una colonna per inserire le assenze. Una colonna visualizza il numero di assenze nelle vostre lezioni.


