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ORARIO LEZIONI
In questa sezione è possibile inserire sia la scansione oraria delle lezioni che si svolgono all’interno dell’Istituzione
Scolastica, sia le materie di studio nelle varie ore di lezione.
La scansione oraria è importante, se non addirittura obbligatoria, al fine del calcolo esatto delle ore di assenza
degli alunni in presenza di entrate in ritardo o di uscite anticipate. Infatti se tale orario è inserito, il programma è
in grado di calcolare automaticamente l’ora (es. I, II, III, ecc.) di ingresso o di uscita di un alunno sulla base
dell’orario (es. 9:15; 12:20, ecc.) inserito dal docente al momento della registrazione dell’entrata in ritardo o
dell’uscita (vedi Ritardo e Uscita)
L’orario dei docenti, invece, ossia le materie di insegnamento nelle varie ore di lezione, è importate perché non
solo il docente ha la possibilità di consultare quotidianamente le lezioni che dovrà sostenere, ma si dà anche la
possibilità alla famiglia di visualizzare l’orario completo della settimana, utile per esempio per verificare libri e
compiti di propri figli.

ORARI PLESSO
L’orario scolastico; inteso come scansione oraria, all’interno del Registro Elettronico può essere inserito o
direttamente dal dirigente scolastico o da un assistente amministrativo preposto che abbia quindi un’utenza di
livello 4.
Una volta entrati il programma permetterà di inserire la scansione oraria delle lezioni all’interno del plesso di
interesse cliccando semplicemente sul tasto

Il programma mostrerà così i giorni della settimana (da lunedì a venerdì se è impostata la chiusura del sabato, altrimenti
si visualizzerà anche il sabato) dove poter impostare la scansione oraria.

È obbligatorio inserire una descrizione e la data di inizio validità.
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Il parametro “Predefinito” sta ad indicare che se tale orario non è abbinato ad una o più classi, tali classi
rispetteranno tale orario.
Il pulsante
settimana.
Il pulsante

posto accanto alle ore del “lunedì” permette di copiare tale scansione negli altri giorni della
posto accanto al numero di ora permette di svuotare la scansione dell’intera riga.

Una volta terminato di impostare la scansione oraria occorrerà cliccare sul tasto

posto in alto a destra.

Una volta salvato l’orario appena inserito, il programma permetterà, se necessario, di associare tale orario alle classi,
di modificarlo, di duplicarlo o di eliminarlo a patto che non sia stato associato a nessuna classe.

ORARIO DOCENTI
Questa sezione è quindi dedicata ai singoli docenti, in modo che possano inserire le lezioni che devono sostenere
durante un determinato periodo. Come detto precedentemente, questa funzione serve al docente come promemoria,
infatti troverà queste informazioni nella sezione del registro di classe dedicata, ossia la funzione Oggie serve alla
famiglia per visualizzare l’orario delle lezioni del proprio figlio.

Al primo accesso il docente dovrà quindi cliccare sul pulsante
descrizione all’orario che si sta inserendo:
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per impostare la data inizio validità ed una
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Qualora non sia il primo orario che si sta inserendo è possibile copiare le lezioni di un precedente periodo sul nuovo
che si sta andando a creare. Questo può essere utile nel momento in cui le differenze non sia molte e quindi è più facile
modificare che ricreare ex novo. Per confermare i dati inseriti basterà cliccare sul tasto
.
Per completare l’orario appena inserito, occorrerà richiamarlo dal menu a tendina

La data fine periodo il programma la imposta in modo automatico, mettendo la fine dell’anno scolastico in cui ci si
trova. Nel momento in cui si andrà ad inserire un eventuale nuovo periodo, il giorno prima la data di inizio del nuovo
periodo, diverrà la data di fine del precedente periodo.
Una volta selezionato l’orario, il programma mostrerà una griglia come quella riportata nella figura sotto, dove
cliccando sul giorno e sull’ora corrispondente sarà possibile indicare la classe e la materia di insegnamento.

Quindi cliccando sul + il programma mostrerà una maschera come quella riportata di seguito:
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In questa maschera il programma riepiloga in modo immodificabile l’ora ed il giorno e permette di scegliere tramite il
menu a tendina la classe e la materia di insegnamento.
È inoltre possibile inserire i nominativi dei singoli alunni nel caso in cui si tratti di lezione individuale o di lezione rivolta
ad un singolo gruppo.

Copyright© 2013, Axios Italia

