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AVVISO N. 39
Ai Docenti di Scuola Primaria
OGGETTO: INSERIMENTO PROGRAMMAZIONE ANNUALE R.E.
Si comunica che è possibile inserire nel RE la “ Programmazione annuale”, secondo le modalità ormai note
alla maggior parte dei Docenti. Al fine di fornire indicazioni operative anche alle “nuove colleghe” si
riportano qui di seguito alcuni passaggi chiave:
1 ) Andare sul registro del docente e cliccare sull’icona programmazione”

2) Cliccare su “gestione obiettivi”

3) Digitare l’obiettivo, (oppure, più semplicemente, “selezionarlo – copiarlo – incollarlo” dal proprio
documento Word) posizionandosi sul primo riquadro vuoto e salvare dalla solita icona
Quest’ultima operazione va ripetuta per tutti gli obiettivi programmati.
Per utilizzare un’impostazione comune, richiamando anche gli indicatori a cui l’obiettivo fa capo, sarebbe
opportuno utilizzare il seguente schema esemplificativo:

Per inserire eventuali annotazioni sull’obiettivo cliccare su
Qualora si voglia eliminare un obiettivo, dopo averlo salvato, occorre inserire la “spunta” sul quadratino
corrispondente e cliccare nuovamente sull’ icona di salvataggio.
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L’obiettivo può essere
Infatti dopo la valutazione,
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eliminato, sostituito o modificato, solo prima che sia stato valutato.
anziché questo simbolo,

comparirà il seguente

E’ possibile, dopo aver inserito la programmazione per una sola classe, esportarla nelle altre classi parallele,
cliccando sull’icona
selezionando le classi desiderate ed infine cliccando sulla voce “copia”.
N.B. Al fine di facilitare il lavoro alle “nuove insegnanti”, sarebbe opportuno che chi ha già dimestichezza
con il RE inserisca la Programmazione e la esporti alle classi parallele.
Si consiglia di inserire la Programmazione annuale entro la metà del mese di novembre p.v.
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