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TUTORIAL PER UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 

 Accedere alla pagina del registro elettronico dall’home page del sito web della scuola 

(oppure digitare il seguente indirizzo 

https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=81001450501 ) 

 Inserire nome utente e password e poi cliccare su “accedi”: 

 

 Selezionare il plesso dove si insegna (se si insegna in un unico plesso questa scelta non 

va effettuata e la tendina non è attiva), la classe-materia e il quadrimestre: 

 

  

https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=81001450501
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 E’ possibile visualizzare la scheda degli alunni e riportare assenze, argomento della 

lezione, ore effettuate della lezione e altro ancora, votazioni, note positive o negative, 

dopo aver cliccato su “giornaliero” (la voce compare nel riquadro “registro del docente”): 

 

COME VISUALIZZARE LA SCHEDA DEGLI ALUNNI 

La ‘i’ di info, accanto al nome, permette di visualizzare la scheda dell’alunno. E’ anche possibile 

visualizzare i numeri di telefono dei genitori (inseriti dalla segreteria). Sono inoltre riepilogate le 

assenze. In futuro, se si dovesse attivare il registro elettronico di classe, in questa sezione sarà 

possibile visualizzare anche ritardi ed uscite e non solamente le assenze. 
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COME RIPORTARE LE ASSENZE 

Cliccando su “giornaliero”, si visualizzano i nomi degli alunni. Si procede a segnalare il numero 

di assenze sotto la colonna “ore”, relativa alle assenze (non digitare sulla colonna “no calc.”). E’ 

un dato che si può cambiare. Dopo aver scritto le ore di assenza riferite all’alunno mancante, va 

cliccato su “SALVA”: 

 
Se in futuro sarà attivo il registro di classe elettronico, il dato relativo alle ore di assenze sarà 

automatico del sistema, ma attualmente è necessario compilarlo manualmente. 

COME RIPORTARE L’ARGOMENTO DELLE LEZIONI 
 

In questa sezione si può scrivere l’argomento della lezione svolta nell’ora selezionata. Per il 

momento questa sezione è indipendente, ma in un futuro (argomento dei prossimi corsi) si potrà 

collegare alla programmazione ideata. Anche se c’è una verifica in classe, va riportato in questa 

sezione “argomento della lezione”. 
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Il sistema farà la relazione finale. 

COME RIPORTARE LE ORE EFFETTUATE DI LEZIONE 

E’ sufficiente digitare il numero di ore nell’apposito campo. 

 

COME RIPORTARE ALTRE INFORMAZIONI (facoltative) 

1. Nel registro giornaliero c’è anche una colonna “lezione individuale”, lì si carica la 

lezione personalizzata per un particolare alunno (soprattutto per BES-DSA), nel caso in 

cui si prevedano argomenti o compiti semplificati.  
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2. Compiti assegnati per casa: non è necessario compilare questa sezione, sia perché 

già scritta sul registro di classe cartaceo, sia perché le famiglie non possono accedere, 

per il momento, al registro elettronico del docente. I compiti vanno scritti sul calendario 

del giorno per il quale sono assegnati. Argomenti e compiti sono ad uso della famiglia 

(un domani quando si aprirà). 

 

3. Il campo “annotazioni del giorno” è personale, privata. Anche qua è possibile riportare 

commenti personali del docente, che non trovano altre collocazioni e che sono riferite in 

generale alla classe. Esempio: possiamo scriverci “Mario Rossi non si sentiva 

bene...pertanto….”. Se vengono divisi alunni di altre classi nella nostra, quando avremo 

il registro di classe elettronico, compiranno in questo campo. 
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4. La sezione “altri docenti”, permette di visualizzare se, nello stesso giorno, altri docenti 

hanno inserito altre prove e la relativa lezione assegnata per casa. 

 

 

COME RIPORTARE LE VOTAZIONI 

Cliccare sul simbolo “+” alla destra della sezione “valutazioni”, per aprire l’apposita scheda 

dell’alunno. 
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E’ possibile riportare voti come ad esempio: 7; 8; 8,5; 8+; 8-. Ogni segno “+” o “-“, corrisponde 

ad una votazione di 0,25, che il sistema calcola automaticamente. E’ necessario selezionare se 

la votazione si riferisce ad un “orale” o uno “scritto” o altro (grafico, pratico, altro/unico). 

 

In automatico viene assegnato al voto un peso del 100%, ma è possibile cambiare il peso 

assegnato alla verifica (e quindi si desideri che pesi diversamente dalle altre votazioni nella 

media). 

In automatico il voto assegnato riceve la spunta “fa media=si”, ma si può decidere che il voto 

non faccia media, ad esempio se la prova è andata male a tutta la classe. In tal caso il voto 

rimane segnato, ma non viene preso in considerazione per la media generale. Se il registro un 

domani dovesse essere aperto alle famiglie, sarà visualizzabile se il voto fa media o no, come 

anche se è stato assegnato un peso diverso dagli altri.  
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Nel caso si desideri invece solamente assegnare un “+” o “-“, è necessario selezionare “non fa 

media”. 

Per riportare i voti dei compiti in classe, invece, non è necessario aprire scheda per scheda di 

ciascun alunno. In tal caso, ci si posiziona sulla data del compito (con lo strumento calendario). 
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Si verificherà che l’argomento della lezione riporti traccia della verifica programmata. Si clicca 

sul pulsante “Sel.”, che è a sinistra del cognome e del nome per selezionare tutti gli alunni: 

 

Si clicca su “+ Multiplo” che compare nella colonna “Valutazioni”: 

 

 

A questo punto si apre una schermata in cui si seleziona la tipologia della verifica (es. scritto). 

E’ possibile scrivere un commento (generale per la verifica o specifico per ciascun alunno, sia 

come commento privato che come pubblico) ed iniziare ad inserire i voti di tutti gli alunni. Il 

commento pubblico è comunque visibile esclusivamente dalla famiglia dell’alunno, anche se un 
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domani il registro dovesse essere aperto alle famiglie. Tra i commenti è possibile scrivere 

notazioni come “forniti schemi” per un DSA, ad esempio. 

 

 

 

E’ vietato mettere un voto e poi cambiarlo, una volta passati i giorni di tolleranza, che verranno 

definiti dall’Istituto.  

Nel caso si commetta un mero errore e non si tratti di un voto che si desidera cambiare (che è 

illegale), è necessario riportare un commento, come ad esempio: “si inserisce per mero errore 

materiale la comunicazione già effettuata all’alunno esclusivamente adesso”.  

 

Se un alunno è assente, è necessario riportare il voto il giorno reale in cui ha effettuato la 

verifica e scrivere nei commenti “recupero verifica del”. 

Nel caso si tratti di un alunno con il sostegno, il registro delle insegnanti di sostegno 

visualizza solamente gli alunni seguiti. Quando si dà una valutazione della verifica quel voto 

comparirà nella sezione della materia (prof. di classe). Il prof. di sostegno lo potrà solamente 

annotare nel proprio registro, ma è necessario che il docente della materia abbia i voti di tutti gli 

alunni. 

Il registro di sostegno è sempre chiuso alle famiglie. Là vengono riportate informazioni sensibili 

che la famiglia potrebbe non capire.  
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IL REGISTRO DEI VOTI 

Oltre al registro giornaliero, sotto il riquadro “registro del docente”, nel menù principale, c’è una 

sezione “registro voti”: 

 

In questa sezione si visualizza il riepilogo, ma è anche possibile operare. Anche lì è possibile 

cliccare sul “+” ed inserire la valutazione.  

 

Questo registro è utile, ad esempio, per poter vedere a colpo d’occhio chi si deve interrogare la 

mattina. 

Anche qui è possibile inserire il commento sul voto e/o scrivere il voto. Scrivendo solamente un 

commento, senza un voto, apparirà una nuvoletta all’alunno. 
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I RIEPILOGHI DELLE VALUTAZIONI 

Esistono due tipologie di riepilogo:  

 

1) Nel menù principale, sezione “registro del docente”, si clicca su “quadro riepilogativo”.  

 
Questa sezione permette una visualizzazione esclusivamente a livello numerico. Il simbolo 

“=” significa che il quadro dell’alunno è stazionario.  
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Il simbolo “Freccia in giù” indica che l’alunno sta peggiorando, mentre la “Freccia in su”: 

significa che il quadro è in miglioramento. Si visualizzano anche il numero di prove per le 

quali si sta visualizzando la media (in un cerchietto nero). 

Sotto “tutti” c’è la media matematica pura di tutto, che tiene conto dei pesi. 

 

 
 

Per vedere il dettaglio, si clicco sulla “i” di info e si visualizza tutta la scheda. 
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Selezionando “riepilogo valutazione”, in alto a destra nel menù a tendina, è possibile 

procedere alla stampa in pdf e vedere anche graficamente la situazione degli studenti 

con la tendenza delle valutazioni. 
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2) Da “registro docente” si seleziona “completo”. In questo modo non si visualizzeranno 

esclusivamente i voti, ma anche altro, grazie alle diverse colorazioni utilizzate. 

 

Alla fine dell’anno le ore di assenza e le medie finiranno già nei voti proposti.  
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Selezionando tutto, poi è possibile copiare ed incollare i dati in excel, ad esempio. Non è però 

possibile esportare direttamente su excel. 

 

COME RIPORTARE LE NOTE POSITIVE/NEGATIVE 

Selezionare come tipologia “altro”, voto “-”, e scrivere il commento pubblico (es. “niente compiti 

anche oggi”). Non è necessario selezionare “non fa media” perché i “+” e i “-“ direttamente non 

fanno media. I “+” o i “-“, benché il consiglio di classe sia sovrano ed assegni le votazioni che 

più ritiene opportuno, ci permettono di agire sulla media grazie alle notazioni riportate (es. nel 

corso dell’anno non ha portato i compiti, disturba la lezione, oppure è sempre stato preparato e 

collaborativo…).  

Le note ed i rapporti si scrivono sul registro cartaceo di classe. Invece le note relative solamente 

alla nostra materia, non si scrivono sul registro di classe, ma solamente sul registro personale. 

Posso comunque anche trascrivere le note e i rapporti di classe sul registro personale, se lo si 

desidera. 

 


