
 

 

CRONOPROGRAMMA 
USO DEL REGISTRO ELETTRONICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                                 

COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE                   
CON LE FAMIGLIE (Piattaforma Spaggiari) 

Identificativo del corso n. 56608                                                                                      
Identificativo edizione n. 82651 

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021 
Piattaforma online di videoconferenza 

Cisco Webex                                                          
Lezione in modalità seminariale (durata 

2h) dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

“Introduzione al corso – Scuola 
dell’Infanzia e LEAD (Legami Educativi 
a Distanza) – Valenza e rilevanza dei 
processi formativi a distanza per la 
fascia d’età 3-6 anni – Gestione della 
comunicazione con le famiglie” 

VENERDÌ 7 MAGGIO 2021 
Piattaforma online di videoconferenza 

Cisco Webex                                                          
Lezione in modalità seminariale (durata 

2h) dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

“Registro Elettronico Spaggiari – 
Accesso al sistema di aule virtuali – 
Uso della piattaforma Jitsi per la 
realizzazione della LEAD (gestione 
generale, modalità aula blindata, 
condivisione dei contenuti)” 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021 
Piattaforma online di videoconferenza 

Cisco Webex                                                          
Lezione in modalità seminariale (durata 

2h) dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

“Registro Elettronico Spaggiari – 
Aspetto e navigazione all'interno del 
sistema – Uso della guida On Line – 
Informazioni e firma giornaliera 
(eventuale correzioni delle stesse) – 
L’appello e le assenze (giustificazione 
delle assenze) – Le informazioni sugli 
alunni”.  



MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021 
Piattaforma online di videoconferenza 

Cisco Webex                                                          
Lezione in modalità seminariale (durata 

2h) dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 

“Registro Elettronico Spaggiari – 
Sezione Agenda: planning settimanale 
e mensile (esempio di utilizzo 
quotidiano) – Sezione Voti – Sezione 
programma: cronoprogramma, 
progettazione annuale delle attività, 
relazione di fine anno, piano di 
integrazione – Sezione Didattica – 
Caricamenti e restituzione di materiali 
utili alla didattica. 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021 
Piattaforma online di videoconferenza 

Cisco Webex                                                          
Lezione in modalità seminariale (durata 

2h) dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

“Registro Elettronico Spaggiari – 
Sezione Scrutinio 10 e Lode: funzioni 
specifiche del coordinatore, redazione 
del pagellino, operazioni di scrutinio, 
gestione delle stampe dei verbali e 
tabelloni di scrutinio specifici e dei 
pagellini, invio digitale per 
archiviazione in Segreteria dei 
materiali di scrutinio – Quadro 
riepilogativo” 

 

N.B. Le attività condotte dal docente Di Luca Antonio, saranno effettuate sulla 

piattaforma Cisco Webex dedicata alla Scuola dell’Infanzia al seguente link:  

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/infanziasantangelo1 

Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 min. prima dell’incontro proprio per facilitare 
l’ingresso di tutti i partecipanti. 
• L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software 
aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e le relative concessioni di 
autorizzazione all’uso di videocamera e microfono.  
Sul sito della scuola www.iccriscuoli.eu è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex 
tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti. 
• Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio microfono 
silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di 
intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat. 
Le 5 ore di attività laboratoriali saranno coadiuvate dall’ins. Salerno A. G.  

 

Per la validazione del modulo sulla piattaforma Sofia.istruzione.it occorre che Il 

percorso formativo sia concluso positivamente con la fruizione di almeno 12 ore 

delle 15 totali. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 

 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/infanziasantangelo1
http://www.iccriscuoli.eu/

