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Modalità di Pubblicazione: 

• Albo elettronico 
• Albo cartaceo 

Destinatari: 

A tutti gli studenti e famiglie 
A tutti i docenti 

A tutto il personale 

 

ORARIO SCOLASTICO E REGISTRO ELETTRONICO:  attivazione 
 

Si trasmette in allegato alla presente circolare e sul sito dell’Istituto l’orario 
scolastico di LUNEDÌ 12.09.2016, primo giorno di scuola.  
 

Da 
MARTEDÍ 13 SETTEMBRE 2016 

 
entrerà in vigore l’orario scolastico PROVVISORIO (v.1.0) in attesa del completamento 
dell’organico dei docenti. L’orario viene inserito nella cartella di classe e pubblicato sul 
sito di istituto nell’area DIDATTICA. La scansione oraria prevede per tutte le classi: 

• ingresso alle ore 08.05 
• cinque lezioni giornaliere dal lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle 13.05 
• quattro lezioni il sabato dalle 08.10 alle 12.05. 

 

Da MARTEDÍ 13.09.2016 avranno inoltre inizio i servizi del REGISTRO ELETTRONICO: 
 

- rilevazione automatica delle presenze degli studenti:  
tramite passaggio al totem d’ingresso del tesserino con codice a barre in 
dotazione ad ogni studente (consegnato lunedì 12.09.16 agli studenti delle 
classi prime) da effettuarsi ad ogni INGRESSO in istituto (salvo diversa 
comunicazione ufficiale). 
Il servizio è un obbligo dello studente. 
 

- inserimento e consultazione dati per i docenti:-  
firma di presenza alla lezione, inserimento e consultazione dei voti, conferma 
presenze in caso di non timbratura, giustificazioni, attività didattica svolta in 
classe, lavoro domestico assegnato alle classi, diario delle prove, annotazioni, 
note disciplinari, ecc.; (è necessario provvedere all’inserimento dai dati relativi 
al primo giorno di scuola in cui il servizio non è attivo); 
Il servizio è un obbligo del docente; 
 

- accesso al portale didattico per le famiglie:-  
accedendo al sito web dell’istituto www.galileicrema.it ed effettuando il login 
(banner in alto a destra). 
Le famiglie già in possesso di accesso riservato continuano ad utilizzare le 
credenziali in uso; per tutte le famiglie dei nuovi studenti delle classi prime che 
non hanno già ritirato la lettera, verranno consegnate le credenziali di accesso 
nella prima settimana di lezione unitamente al Libretto Personale dello 
studente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


