
 

 

 
 

Circ. nr. 51 Montecarlo, 14 febbraio 2017  

 

 
                                            Ai docenti 

   
 

OGGETTO: Uso del registro elettronico docenti 
 
 

Si ricorda che i docenti possono accedere al registro: 
 

 dal sito www.icmontecarlo.gov.it 

 dal sito https://www.sissiweb.it/AXIOS_SWAccessoRE.aspx inserendo come nome Montecarlo e 

seguendo le indicazioni successive 

 con una app scaricabile 
 

L’uso del registro elettronico accessibile alle famiglie è uno strumento di comunicazione importante e che 

incide sul rapporto educativo aggiungendosi all’indispensabile colloquio di persona tra docenti e familiari. 
 

Le famiglie della scuola primaria potranno visionare: il curriculum (anni nella scuola), le assenze,  le 
giustificazioni, i compiti assegnati per casa, la pagella, il registro di classe per le parti non riservate. 

Le famiglie della scuola secondaria potranno visionare in aggiunta anche i voti  assegnati.  

 
I voti vengono scritti sul registro elettronico per tutti gli ordini di scuola in tempi brevi, e vanno collocati in 

corrispondenza della data di esecuzione della prova, scritta orale o grafica. I compiti per casa e le verifiche 
fissate vengono scritti al giorno per il quale i compiti stessi devono essere eseguiti.  

 

Tutte le famiglie vedranno i provvedimenti disciplinari se scritti nel registro di classe quando è selezionata 
l’intera classe; solo la famiglia dell’alunno vedrà la Nota Disciplinare scritta nella scheda dopo aver 

selezionato l’alunno in questione (nella nota si citerà un solo alunno e non eventuali compagni che avranno 
le loro note individuali).  

 
Si raccomanda di leggere la guida all’uso disponibile nella parte alta dello schermo all’interno del registro 

stesso. 

 
Si conferma che le assenze e per la secondaria la firma del docente e i compiti assegnati devono essere 

riportati anche sul registro di classe cartaceo. 
 

Per problemi nell’uso del registro è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo  

 
ds@icmontecarlo.gov.it. 

 
 

Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gino Carignani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 

http://www.icmontecarlo.gov.it/
https://www.sissiweb.it/AXIOS_SWAccessoRE.aspx

