
 
 

 
CRESOWEB 

 
 

I registri elettronici 
 

1.  Il registro Elettronico del docente 
2.  Il registro di classe 
3. Caricamento dei voti per lo scrutinio 

 
 



 

 

 
Operazioni Iniziali 

 
 Collegarsi in Internet 

 Collegarsi con il sito www.cresoweb.it 
 
 Comparirà la seguente videata 
 

 
 

Cliccare sul tasto  dell’area Docenti e personale della scuola. 
 
 
 
 

Area  Docenti e personale della scuola 
 
 

 
 

 
 

 
 

Inserire  pertanto i seguenti dati: 
 
1. L’identificativo della scuola (minuscolo/maiuscolo)  

Inserire l’Identificativo della 

scuola (solo la prima volta) 

Inserire il cognome  
(solo la prima volta) 

Da inserire sempre è la 
password di accesso 

http://www.cresoweb.it/


2. La password  di accesso (fornita inizialmente dalla segreteria della scuola e che potrà essere 

modificata dal docente con la funzione modifica password) 

3. Il cognome del docente  

Comparirà successivamente la videata relativa alle funzioni che sono state abilitate per il personale della 
scuola (le voci che compongono il menu potranno essere personalizzate dal personale della scuola 
autorizzato. 
 

 
 
 

N.B. Si consiglia come prima operazione  di modificare le password che sono state assegnate dalla 

scuola. 

Modifica Password 

Con questa funzione l'utente può modificare direttamente la password di accesso e la password di servizio 
(questa serve per le fasi di inserimento dei dati: voti, assenze, giudizi, carenze,ecc,) 

Selezionare dalla finestra di sinistra il tipo di password che si desidera modificare. E' possibile selezionare: 

 Password per l'accesso principale (Login) 

Consente di modificare la password che viene utilizzata per l'accesso a Cresoweb. 

Viene visualizzata la password attualmente in uso e il nominativo. 

Inserire la nuova password che si desidera utilizzare per l'accesso a Cresoweb e dare la conferma cliccando 
sul bottone Memorizza nuova password. 

N.B. Dopo la modifica sarà necessario uscire dall'applicazione e ripetere l'accesso con i nuovi dati. 

 Password per l'inserimento dei voti  



Consente di modificare la password di servizio cioè quella necessaria per l'inserimento/modifica dei voti del 
registro elettronico e delle assenze giornaliere. Questa funzione sarà attiva solo se l'utente è un docente ed 
è abilitato all'inserimento dei voti nel registro elettronico e delle assenze giornaliere. 

Scegliere pertanto l’opzione  Modifica password 
 

Confermare premendo il tasto  
 

 

 
 
 



Il Registro personale del docente 
 

 
Una volta fatto l’accesso a Cresoweb, come docente, comparirà la seguente videata. 
 

 
 

Il Registro Personale del docente  consente di inserire e memorizzare i dati giornalieri (voti, assenze,  

note, argomenti delle lezioni, compiti assegnati, etc) nel registro elettronico del docente. 
 
La funzione è ovviamente riservata al personale docente autorizzato. 
 
Deve essere inserita  la password assegnata al docente per accedere alla funzione (diversa da quella 
utilizzata per accedere a CresoWeb).Comparirà l’elenco dei Registri del docente (uno per ogni classe, 
materia) da cui sarà possibile scegliere il registro desiderato per il caricamento dei dati. 
 
 

 

 

Dopo la selezione del registro, La videata successiva consentirà di scegliere il mese e quali valutazioni 
inserire nel registro (voti orali, scritto, assenze, note, compiti, ecc.). 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Scelto il registro comparirà la seguente videata relativa al mese scelto (Settembre nell’esempio) con il 
prospetto che visualizza tutti i dati già inseriti e che permette l'inserimento e la memorizzazione dei nuovi 
dati. 

I dati inseriti possono essere bloccati per evitare modifiche anche accidentali (scelta non consigliata) 

oppure si può lasciare la possibilità di modificare quanto già inserito. Esiste a tale scopo un’opportuna 
specifica da compilare. 

 

 

 

Inserire la password per il 
caricamento voti 

Scegliere il tipo di valutazione da 
inserire. 
Nell’esempio Assenze e voti orale 



La videata successiva mostra un esempio di caricamento voti orali/assenze relativo al mese di Settembre 

Nella  prima riga viene memorizzato il giorno di  lezione, mentre la seconda riga contiene il n.di ore. 
Tali informazioni possono essere precaricate automaticamente se sono stati memorizzati il calendario 
scolastico ed il cartellino orario di ciascun docente. 
 

 
 
 

N.B. Anche le assenze possono essere riportate in modo automatico sul Registro personale del docente, 

occorre però  che le assenze siano caricate sul web nell’apposita funzione Carica Assenze o si utilizzi il 

Registro di classe. 
In entrambi i casi per riportare le assenze nel Registro personale casi è necessario  spuntare una delle 3 

opzioni. 
 

1. Solo Assenze 
2. Assenze + n.ore 
3. Assenze + n.ore +giorno 

 
 
 
Nel Registro potranno essere memorizzati i voti interi da 1 a10  con decimali o utilizzando i simboli +, -, /  
6/ equivale a 6,5 cioè 6 e mezzo. Si possono poi utilizzare caratteri alfabetici con un preciso significato ad 

es. I = Impreparato, compilando un’opportuna tabella con l’opzione  Aggiorna specifiche (Funzione a cui 

si accede dalle Operazioni di servizio  abilitate per il profilo Dirigente. 

  



 
Spuntando invece l’opzione scritti   
 
 

 
 
 
comparirà la seguente videata  
: 

 
 
 



 
 

Cliccando sul pulsante  comparirà la seguente videata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per inserire argomento 
lezioni e compiti 



Cliccando sulla cartella del giorno comparirà la seguente videata 

 
 
 
Analogamente si potrà fare per l’inserimento dei compiti assegnati. 
 

Cliccando sul pulsante  si potranno visualizzare tutte le valutazioni e le assenze degli 
studenti della classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scegliendo invece l’opzione voti registri (solo visualizzazione) si potrà ottenere la situazione completa delle 
valutazioni di uno studente o di tutta la classe. 
 

 

 
Esempio di un prospetto delle valutazioni di uno studente relative al 1° Quadrimestre. 

 
 

 



 
 
Esempio di un prospetto sintetico delle valutazioni di una classe relative al 1° Quadrimestre. 

 

 

Si otterrà il seguente prospetto: 

 



N.B. Le valutazioni inserite nel Registro personale del docente, compariranno nelle operazioni di 
carica per scrutinio aiutando li docente a formalizzare il voto finale. 

 



LE NOTE INDIVIDUALI : Disciplinari o generiche 

L’inserimento delle note disciplinari o sintetiche  individuali viene effettuato sul Registro personale del 
docente e se si tratta di una nota disciplinare, la nota assegnata comparirà anche sul Registro di Classe a 
fondo pagina. 

Procedere nel seguente modo: 

Richiamare con il tasto  il registro personale del docente 

 

 

Scelto il Registro dall’elenco comparirà la seguente videata:  



 

 

Cliccare su  in corrispondenza dello studente al quale si vuole applicare la sanzione:  

Comparirà la seguente videata: 

 

Cliccando sul pulsante salva, la nota viene memorizzata e si ritorna all’elenco degli studenti della classe per 

l’inserimento di un’eventuale altra  nota. 

Al termine quando si ritorna sul Registro di classe la nota/e  inserita comparirà in fondo alla pagina del 

Registro di classe come nell’esempio sotto riportato. 



 

 

Se si tratta invece di una annotazione generica relativa ad un singolo studente, si procede in modo 

analogo alla delle note disciplinari: 

 

Scelto il Registro dall’elenco comparirà la seguente videata: 

 



 

N.B. La nota generica inserita mane memorizzata solo nel Registro personale e non comparirà nel 

Registro di classe. 

Note sintetiche 

 
 



 
Scelto il registro di classe comparirà la seguente videata  
 

 
 
Dove sarà possibile assegnare una valutazione (descrittiva o numerica sui 4 indicatori proposti:  
 

Impegno  
Partecipazione 
Comportamento 
 Profitto 
 



IL REGISTRO DI CLASSE 
 
 
 

Con questa funzione i docenti potranno compilare il registro di classe giorno per giorno, confermando la 
presenza alla lezione e inserendo la descrizione delle attività per ogni ora di lezione. 

 

Dal menu principale scegliere l’opzione Registro di classe/assenze 

 

 

 

In questo menu il docente ha la possibilità di compilare il Registro di classe, memorizzare/giustificare le 

assenze giornaliere, ritardi ed uscite anticipate e cliccando sul tasto  passare al 
proprio Registro personale. 

Si scelga l’opzione Registro di classe (preimpostata per default) 

 



 

Potranno verificarsi due situazioni: 

 La scuola non ha ancora inserito il Calendario Scolastico, con le festività previste, 

l’eventuale Sabato libero per gli Istituti che fanno la settimana corta ed il cartellino orario di ciascun 
docente in tal caso comparirà la seguente videata dove vengono proposte per l’inserimento le ore di 
lezione, ma non ci saranno indicazioni relative al nome dell’insegnate ed alla materia.  

 Potrebbe essere la situazione di inizio anno scolastico, quando il calendario delle lezioni della 

 classe (docenti e materia) non è ancora stato inserito,  ma si vuole comunque utilizzare il Registro di 
 classe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

In questo box  verranno proposte solo 
le classi dove il docente insegna. 
In caso di classe diversa cliccare sul 
pulsante Tutte le classi  



Comparirà la seguente videata: 

 

 

 

 

 

 

N.B. Solo il Dirigente Scolastico (Preside) potrà interagire con tutte le sezioni del 

Registro di classe per modifiche ed annotazioni. 

Tutti l’altro personale, che abbia il profilo Dirigente, potrà visualizzare il Registro di 
classe, ma  interagire con modifiche solo nel box Note.  

 

Cliccando sull’iconcina delle Note 
generiche il docente potrà  scambiare  
informazioni con la Segreteria/Presidenza 
che può interagire in questo spazio 
riservato con il Registro di classe. 

Cliccando sull’iconcina il docente compila il 
Registro di classe relativo all’ora interessata.  



Cliccando invece sulla cartellina dell’ora interessata comparirà la seguente videata 

 

Si potranno inserire annotazioni libere, argomenti delle lezioni e compiti assegnati che verranno registrate 
sul Registro di classe  cliccando sul pulsante memorizza. 

La firma e l'inserimento delle attività viene assegnata all'insegnante che ha effettuato il login e 

richiede per conferma che venga sempre  inserita  la password assegnata al docente per il caricamento 
delle assenze.  
 

,  

N.B. La memorizzazione dei dati inseriti  richiede sempre l’inserimento della password di caricamento 

voti propria del docente che è in classe. 

Attenzione!!!  In questa situazione, cioè senza l’orario dei docenti con le relative materie le informazioni 

memorizzate nel Registro di classe non potranno essere memorizzate automaticamente nel registro 
personale del docente.  

 



 La scuola ha inserito il inserito il Calendario Scolastico, con le festività previste, gli orari 

giornalieri (vedi Aggiorna specifiche dal menu Operazioni di servizio, opzione abilitata solo per il 
profilo Dirigente scegliendo le opzioni Calendario Scolastico e Specifiche per orario) 

 

 

 

 

Inoltre la segreteria dovrà aver caricato nella scheda personale di ciascun docente il corrispondente 

cartellino orario. 

 

 

  



 Comparirà la seguente videata:  

 

 
 

cliccando sull’iconcina della cartella relativa all’ora di lezione interessata si potranno inserire nel box che 

apparirà le note del docente (argomenti lezione, compiti, etc.) 



 

Dopo aver compilato il Registro di classe cliccare sul pulsante  

 

N.B. Gli argomenti ed i compiti assegnati verranno memorizzati automaticamente nel 

Registro personale del docente solo quando c’è coincidenza tra docente in orario e 
docente in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Gli argomenti della lezione ed i compiti 
assegnati verranno memorizzati 
automaticamente anche  nel Registro 
personale del docente cliccando sul 

tasto Memorizza 



 

Se si tratta di una classe articolata , cioè se la stessa ora di lezione prevede due insegnamenti distinti,  
per quell’ora compariranno 2 cartelline come nell’esempio visualizzato sotto:  i due docenti compileranno 
ciascuno la propria parte di Registro di classe. 

 

 

 

Il docente copresente può inserire le proprie annotazioni (lezioni, compiti etc.) cliccando sull’iconcina a lui 

intestata , premere il tasto e  nella videata successiva  

 

Copresenze 

 
Quando si è in presenza di un’ora di lezione in comune con 2 o 3 insegnanti svolta nella medesima aula, il 
docente che ha fatto il login  compila il Registro di classe per la parte di propria competenza e  lo 
memorizza. 
L’altro docente  o gli altri potranno  aggiungere  argomenti, compiti, etc a quanto già memorizzato  cliccando 
sull’iconcina dell’ora interessata alla copresenza. 
 

Al temine di dovrà premere il tasto  e nella videata successiva  

 

 

Compare stessa ora 



dovrà cliccare sul pulsante   

Comparirà la seguente videata, che consente al docente presente in classe di memorizzare le informazioni 
con le proprie credenziali 

 

In questo modo verranno registrati i 2 docenti che hanno fatto ora di copresenza, come nell’esempio sotto 

riportato: 

 

N.B. Poiché  il box di inserimento è unico, tutto quanto memorizzato (argomenti e compiti) verrà anche 

trasferito nel Registro personale del docente intestatario dell’ora di lezione, in questo caso Lanzini (Chimica)  

E’ quindi possibile registrare anche copresenze di più di 2 insegnanti, operando come sopra indicato, vedi 

esempio sotto riportato, dove 3 insegnanti  Lanzini, Maxyhesi e Buttiglione sono copresenti nella stessa 

classe 1AAMB 

 

Inserire le credenziali del docente 
copresente in classe. 



Supplenza  

Nel caso che un docente debba sostituire un collega assente (supplenza temporanea), fatto il login a 

Cresoweb e scelta l’opzione Registro di classe/Assenze dovrà scegliere la classe nella quale sta facendo 

l’ora di supplenza cliccando sul tasto  

 

Compilare il registro di classe  

 



 cliccare su  inserire la password e cliccare sul tasto  

 

 

Attenzione!!!  In questa situazione, le informazioni memorizzate nel Registro di classe non verranno  

memorizzate automaticamente nel registro personale del docente, non essendoci coincidenza tra 
insegnante in orario e insegnante in classe. 

L’insegnante può comunque richiamare il proprio Registro personale cliccando sul pulsante  

  . 

Verrà proposto l’elenco di tutti i registri del docente che ha fatto il login per l’accesso, tra i quali sceglierà 
quello dove memorizzare argomenti e compiti. 

 

 

Note disciplinari individuali o annotazioni generiche per singolo studente. 

L’inserimento delle note individuali disciplinari o generiche viene effettuato richiamando il Registro Personale 
del docente: 

Cliccare sul pulsante  ed operare sul Registro Personale come sopra descritto.



CARICAMENTO ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

Con questa funzione è possibile caricare direttamente su Cresoweb le assenze giornaliere, le entrate 
posticipate e le uscite anticipate degli studenti. 

Tale funzione, ovviamente riservata al personale autorizzato, se utilizzata, permetterà l'invio delle 
comunicazione di assenza ai genitori che ne hanno fatto richiesta tramite l'invio di un SMS al proprio 
cellulare. 

Va inserita la password assegnata per accedere alla funzione.  

Sono previste due diverse modalità di caricamento dei dati delle assenze: 

 Assenza per classe (modalità preimpostata) (Consigliata se viene utilizzata la funzione di 

invio SMS). Visualizza un prospetto con tutti gli studenti della classe per l'inserimento o la 
variazione della assenza. Viene assunto automaticamente la data del giorno ma tale data può 
essere modificata per caricare assenze relative ad un giorno diverso.  

.  

 

Inserire le assenze o le entrate/uscite e cliccare sul tasto . 



 

 

Le assenze così inserite con il tasto verranno riportate  sul Registro di classe, in fondo, 
come nell’esempio sotto riportato. 

 



 

N.B. Per memorizzare le assenze anche nel Registro personale del docente, l’insegnante dovrà 

entrare sul proprio Registro cliccando sul pulsante . 

 

 

Per il caricamento delle assenze dal Registro di 
classe, dovrà essere spuntato uno dei 3 bottoni 
relativi alle assenze (Solo Assenze , Ass+n.ore, 
Ass+n.ore + giorno). 
 
Nell’esempio vengono caricate automaticamente  

solo le assenze e non i giorni di lezione ed il n. 
delle ore che sono stati inseriti direttamente dal 
docente. 



Assenza per studente visualizza un prospetto con tutti i giorni dell'anno e permette di caricare le 

assenze di più giorni contemporaneamente. 

 

 



Caricamento dei voti lo scrutinio del primo Trimestre/Quadrimestre 
( e in modo analogo se si tratta dello scrutinio del secondo Trimestre) 

 
 
 

Dal menu Principale scegliere la funzione Carica per Scrutinio 

 

 
 

Con questa funzione è possibile per l'insegnante memorizzare le votazioni di fine periodo per renderle 
disponibili al momento delle operazione di scrutinio. 
  

Scegliendo l’opzione Carica per scrutinio, apparirà la seguente videata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Inserire la password di servizio assegnata per il caricamento dei voti e selezionare il tipo di scrutinio.  
 

Comparirà  l'elenco delle classi dell’insegnante. 

 
N.B. Sono solo quelle di pertinenza di quell’insegnante con la relativa materia. 

 Il docente richiamerà una classe per volta per l'inserimento dei voti.  
 

Scegliere la classe e la materia, facendo  un doppio clic sull’icona  
 

 

Spuntare il tipo di 
scrutinio da effettuare 

Inserire la password 
di servizio per il 
caricamento dei voti  



 
 
Comparirà la seguente videata: 

 

Esempio di caricamento voti 
 

 

 
 
 

 
 
 

Questa parte della videata  
conterrà le medie dei voti se la 
scuola gestisce anche  il Registro 

Elettronico dei voti. 

Area di inserimento dei 
voti per lo scrutinio 



 
Per poter stampare i dati memorizzati (è opportuno che l’insegnante lo faccia, a conferma dell’avvenuto 

inserimento), bisogna spuntare l’opzione Formato Stampa e cliccare sul tasto  

come indicato dalle frecce. 
 
Comparirà la videata seguente che  potrà essere stampata come promemoria per l’insegnante. 
 

 
 
 

I voti memorizzati da ciascun insegnante andranno a compilare il tabellone per le operazioni di 

scrutinio di quella classe. 



 
Tra le altre opzione del menu Carica per scrutinio ci sono: 
 

1. Gestione Schede Carenze Formative 
2. Stampa Schede Carenze Formative 

3. Riepiloghi per classe: funzione attivabile solo se si utilizza il Registro Elettronico. 
In  tal caso viene visualizzato un prospetto che riporta per ogni alunno la media nelle singole 
materie che derivano dai voti inseriti dagli  insegnanti nel proprio registro fino a quel momento). 

4. Stampa schede:  tale opzione consente di stampare i dati memorizzati dal docente per lo 
scrutinio e può essere integrata dalla firma del docente e da un testo in calce deciso dalla 
presidenza per diventare il documento ufficiale che certifica la "consegna" delle valutazioni per 
lo scrutinio da parte dei singoli docenti). 

5. Controlla voti inseriti : questa funzione permette di ottenere un elenco per materia/classe con  
l'indicazione dei voti caricati dai singoli docenti per la preparazione degli scrutini (carica scrutini 
per materia). 
L'elenco può essere utilizzato dal coordinatore per controllare nell'imminenza delle operazioni di 

 scrutinio quali sono i docenti che per la propria materia non hanno ancora caricato i voti.   
 

Caricamento schede carenze formative e esiti verifiche 

Scegliendo questa opzione  comparirà la seguente videata che consente l’inserimento e la gestione delle 
carenze ogni qualvolta si verifichi un momento di valutazione della classe (valutazioni I, II,Quadrimestre o 
valutazioni infraquadrimestrali) 

 

  

 

 

Questa funzione riservata ai docenti verrà utilizzata per compilare/modificare  la scheda che raggruppa le 
informazioni relative alle carenze dell'alunno rilevate nelle diverse valutazioni. 



 

 

 

 

 

Dopo avere selezionato il periodo di riferimento e successivamente il registro corrispondente alla 
classe/materia, se si tratta delle valutazioni infraquadrimestrali  comparirà la seguente videata: 

 

 

 

Selezionando lo studente compare la scheda predisposta con tutti i campi per l'inserimento. 



La scheda completa prevede la possibilità di inserire informazioni relative a: 

Prima parte Rilevazione carenze: 

1) Descrizione carenze riscontrate 
2) Obiettivi da conseguire 
3) Esercizi argomenti ecc. 
4) Indicazioni sul metodo di lavoro 
5) Motivazione delle carenze 
6) Modalità di recupero delle carenze 
7) Modalità di verifica del recupero.    

Seconda parte Esito prove di verifica 

1) Data della verifica 
2) Argomenti della verifica 
3) Giudizio  
4) Voto conseguito (suddiviso eventualmente tra scritto,orale, pratico) 
5) Esito della verifica (Superata, Non superata, Superata parzialmente)  

Il docente non deve necessariamente compilare tutti i campi proposti (la scuola deciderà quali campi 
compilare e quali no). In ogni caso la stampa della scheda produrrà un documento per i genitori che contiene 
solo le informazioni effettivamente caricate. 

I dati vengono memorizzati sul sistema e resi disponibili agli utenti, cliccando sul bottone Memorizza. 

 



 
Scheda carenze formative 

 

 



 
 

N.B. Nel caso invece si  debbano segnalare le carenze negli scrutini, il docente per poter accedere alla 

gestione della scheda carenze dovrà aver espresso una valutazione insufficiente o aver indicato un debito 
nella colonna dei debiti come nell’esempio sotto riportato 



In questo modo scegliendo gestione carenze  per lo scrutinio finale di Giugno, per ogni classe selezionata 
verrà proposto l’elenco degli studenti per i quali è possibile caricare la scheda carenze come nell’esempio 
sotto riportato. 
 

 

 
 

N.B. La gestione delle schede carenze è facoltativa, nel senso che si possono gestire le schede 

delle carenze ogniqualvolta si effettua una valutazione. 
Ogni scheda è legata al periodo in cui è stata memorizzata, si possono inserire le motivazioni ed i 
risultati delle verifiche in modo analitico o sintetico. 
Il dirigente avrà la possibilità di effettuare controlli e statistiche sulle carenze riscontrate (per 
materia o per studente) nonché sull’esito delle verifiche, potendo visualizzare/stampare i risultati in 
ogni momento. 
  
Eccone alcuni esempi:. 

Comunicazione carenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prospetto sintetico delle carenze  per studente 
 

 

 
Statistica sintetica recupero carenze 1 Quadrimestre 

 

 



Caricamento voti per lo scrutinio finale 
 

 
 

 
 
Comparirà l'elenco delle classi.  

N.B Sono solo quelle di pertinenza di quell’insegnante. 

 

Scegliere la classe e la materia, facendo un doppio clic sull’icona  
 

Inserire la password 

di servizio 



 
 
Una volta scelta la classe , comparirà il tabellone per l’inserimento dei voti e delle assenze. 
Si potrà  inserire il voto unico o il proposto (che poi dovrà essere trasformato, manualmente, in voto 
unico). 
I voti così memorizzati  andranno a comporre il tabellone per le operazioni di scrutinio finale 
 

 
 
 

Carenze formative finali 
 
 
La gestione delle carenze formative finali è del tutto analoga a quella del I quadrimestre, per poter accedere 
alla scheda è necessario aver inserito un’ insufficienza o il codice della carenza in fase di scrutinio. 

In questo esempio si è 
caricato solo il voto unico, 

modificabile comunque in 
sede di scrutinio. 

Questa parte, di sola 
visualizzazione, viene 
compilata 
automaticamente dal 
programma solo se si 
utilizza il modulo del 
Registro elettronico. 

un carattere nella colonna Debito o 
una insufficienza , segnalano una 

carenza formativa che potrà essere 
specificata con la funzione: 

Gestione schede carenze formative  



GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Le assenze inserite con il codice A sono tutte assenze momentaneamente ingiustificate. Potranno essere 
rese giustificate selezionando il bottone giustifica assenze. In questo caso sarà necessario inserire una data 
che costituisce la data di partenza per il controllo delle assenze da giustificare definendo così un opportuno 
intervallo di date per il controllo (dalla data .... alla data....) 

 

 

 

Attenzione !! 

I docenti potranno memorizzare e giustificare le assenze solo relative ad una classe per volta. 

Il personale di segreteria abilitato a questa funzione e il Preside avranno a disposizione anche una 
funzione di controllo assenze che permette di visualizzare tutti i movimenti e chi ha memorizzato, 
modificato, giustificato una assenza. Per un utente di questo tipo sarà possibile selezionare per la funzione 
di giustifica e di controllo anche la modalità per tutte le classi. 

I dati vengono memorizzati sul sistema e resi disponibili agli utenti, cliccando sul bottone Memorizza. 

 
 
 


