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Noto 07/10/2019 

 

 

Ai docenti 

Ai coordinatori di classe 

 

Ai responsabili di Plesso 

 

Al sito web – sezione circolari 

 

 

 

Circolare n. 29 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione scuola-famiglia. Gestione del registro online. 

 

 

 

Sono pervenute da parte di alcuni genitori, soprattutto delle classi prime, sollecitazioni e 

richieste in ordine alla possibilità, da parte loro, di verificare puntualmente i compiti assegnati e gli 

argomenti svolti durante le lezioni. 

La questione va inquadrata in un contesto ben delineato ovvero: 

 Gli studenti e le studentesse, soprattutto del primo biennio, mostrano una scarsa propensione 

a registrare sul proprio diario sia le lezioni che i compiti assegnati; ovviamente non si può 

generalizzare ma spesso capita ai genitori di trovare le pagine dei diari bianche o con 

indicazioni frammentarie ed incomplete; 

 Non tutti i docenti, purtroppo, registrano puntualmente e tempestivamente gli argomenti svolti 

ed i compiti assegnati, contando, probabilmente, sul fatto che la comunicazione verbale in 

aula sia sufficiente. 

Le famiglie chiedono la nostra collaborazione affinché possano, con maggiore efficacia, verificare 

il lavoro fatto a casa dai propri figli. 

Ritengo che si possa venire incontro a questa legittima richiesta con una gestione più attenta del 

registro online.  

A tal proposito possono essere considerate le seguenti indicazioni: 

Il registro online rappresenta, di fatto, il mezzo di comunicazione più efficace tra la scuola e la 

famiglia e, pertanto, va compilato in modo completo e tempestivo indicando oltre alle assenze, le 

valutazioni, la mancate giustificazioni di assenze, le note disciplinari, le eventuali comunicazioni 

riguardanti visite guidate o attività di carattere extracurriculare, ed inoltre: 

o Gli argomenti svolti; 

o I compiti per casa con indicazione del giorno per il quale sono stati assegnati. 
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Per quanto riguarda gli argomenti vanno registrati nel giorno in cui sono stati svolti. 

Per quanto concerne i compiti per casa la soluzione migliore è quella di segnarli direttamente nel 

giorno per il quale sono stati assegnati. 

Per esempio se, in data 7 ottobre, il docente ha trattato come argomento la “moltiplicazione tra 

monomi” dando poi degli esercizi per casa da portare il 10 ottobre la corretta compilazione sarebbe: 

7 ottobre – argomento trattato  “moltiplicazione tra monomi”; 

esercizi per casa sulla “moltiplicazione tra monomi”, pag. xxxx n. 1, 2, 3…. (per giorno 10 

ottobre). 

Per ottenere il collegamento con la data del 10 ottobre basta selezionare il giorno sul calendario che 

appare nella sezione “compiti assegnati”, sia su Argo DIDUP che su Argo DIDUP SMART (come 

indicato nelle immagini allegate) 

 

Nelle classi prime tuttavia andrebbe verificato che studenti e studentesse acquisiscano 

l’abitudine a segnare costantemente lezioni svolte e compiti assegnati sul diario in modo da sopperire 

ad eventuali problematiche che rendano inaccessibile, anche temporaneamente, il registro online. 

 

 Lavorando in entrambe le direzioni potremmo realizzare una comunicazione efficace con le 

famiglie, contrastando eventuali tentativi, da parte degli studenti, di speculare alla ricerca di facili 

alibi ed attenuanti qualora non abbiano fatto i compiti a casa. 

 

Usando Argo DIDUP (da PC): 
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Usando Argo DIDUP SMART (da Tablet o Smartphone): 

 

  
 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
                               (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
                                                                                                                                             del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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