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Accoglienza nuovi docenti:

Benvenuto/a alla Scuola Montale!
Ecco alcune info pratiche di cui non potrai fare a meno:

INGRESSO E USCITA DEL DOCENTE DA SCUOLA (badge/registro firme)
Appena arrivi non avrai ancora il badge, quindi devi sempre firmare il registro cartaceo in aula docenti quando entri e quando
esci. Se vuoi il badge per timbrare elettronicamente invece di firmare il cartaceo chiedilo scrivendo alla segreteria:
miic8ee00g@istruzione.it

INGRESSO
Se hai la prima ora devi essere in classe 5 minuti prima dell’inizio e devi fare l’appello sul Registro online.

INTERVALLI
Al momento gli intervalli si svolgono in classe sotto la sorveglianza del docente che termina quell’ora.

CAMBIO ORA E MANDARE I RAGAZZI IN BAGNO
Gli alunni non vanno mai mandati in bagno tra un’ora e l’altra. In generale ci possono andare uno alla volta e solo all’intervallo.
Alla fine dell’ora lascia subito la classe, anche se il collega dell’ora dopo non è ancora arrivato, e recati nell’aula dell’ora seguente,
avendo cura di lasciare la porta aperta perché i collaboratori possano sorvegliare.

USCITA
All’ultima ora accompagna gli alunni al cancello d’uscita. Ricorda di firmare il registro docenti online prima di andartene.

RITARDI, ASSENZE E USCITE NON PROGRAMMATE DEGLI ALUNNI
L’insegnante della prima ora fa l’appello e controlla sul registro se ci sono ritardi/assenze da giustificare. In caso ve ne siano lo
segnala all’alunno/a invitandolo a sollecitare i genitori perché provvedano tempestivamente alla giustifica online.

COSA FARE SE SI STA ASSENTI?
Appena realizzi che non puoi presentarti al lavoro per un imprevisto/problemi di salute etc. avvisami subito per telefono e
chiama la segreteria e il plesso Montale per comunicare la tua assenza. Quindi invia l’istanza di assenza tramite lo Sportello
digitale Axios entro la mattina stessa.
NUMERO SEGRETERIA DI ISTITUTO 023502856
NUMERO PLESSO MONTALE 0233300437

VERIFICHE
Non si può fissare più di una verifica al giorno. Per evitare sovrapposizioni con altre discipline segna sempre con anticipo le
verifiche che farai sul registro compilando l’ora del giorno previsto selezionando la scheda “classe” e inserendo nel box
“argomenti” assegnati tramite il tasto verde “+aggiungi” la dicitura “compito in classe di…”.
Sul registro i voti vanno inseriti nella sezione “registro voti”. Ti consiglio l’inserimento cliccando sul “+” grigio di ciascun alunno,
se devi inserire uno o due voti e di selezionare tutti gli alunni con il quadratino in alto a sinistra della loro lista, cliccando poi sul
tasto “+ ins. con obiettivi”, se devi inserirne tanti. Ricorda in tutti i casi di non inserire mai un voto generico ma selezionare
sempre l’obiettivo che stai valutando.  Quando assegni delle valutazioni inseriscile sempre su registro in modo tempestivo.
Una volta corrette e mostrate agli alunni le verifiche vanno archiviate in un apposito armadio sottochiave, l’accesso al quale va
chiesto al collaboratore scolastico che ha la postazione nell’atrio di ingresso.
Il genitore che desideri vedere le verifiche a casa deve fare ufficiale richiesta via diario o email. Il docente invierà al genitore la
verifica scannerizzata in formato PDF.

A fine anno scolastico:
Per le verifiche svolte in formato digitale si consiglia di assegnarle e correggerle sempre tramite piattaforma Classroom, la
correzione va fatta selezionando la modalità “revisione” altrimenti non ne rimane traccia nell’archiviazione. Nel tuo Drive è stata
automaticamente creata una cartella nominata "Classroom" con all'interno una sottocartella per ciascuno dei tuoi corsi
Classroom, in cui automaticamente Classroom salva tutto il materiale che condividi su Classroom. Ora entra nella tua cartella
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Classroom e rinomina le cartelle in essa presenti secondo la sintassi "classe_disciplina_docente_2022-2023", quindi per es.
1A_italiano,storia,geografia_Paganuzzi_2022-2023". Fatto questo condividi ogni cartella rinominata con
l'indirizzo archiviazioneverifichesecondaria@icmontessori.edu.it 
Questa procedura andrà eseguita ogni fine anno al termine delle lezioni per tutti i docenti che si trovino a sottoporre verifiche o
valutare prodotti in formato digitale.
N.B.: se hai effettuato verifiche o valutato lavori digitali non direttamente da Classroom ma, per esempio, semplicemente con
condivisione Drive, sposta tutti questi lavori in questa cartella "Classroom" che hai sul tuo Drive avendo cura di distribuirli per
classe. Lo stesso vale per le verifiche somministrate con Google Moduli, per le quali il tuo Drive ha creato una cartella Google
Moduli in cui le ha archiviate. 

FARE LEZIONE IN CLASSE
Ogni classe è dotata di PC con connessione Wi-Fi (non accessibile per i device privati di docenti e studenti).
La password di ogni pc è “Passw0rd” e il numero del pc (es. Passw0rd25).
Se insegni italiano o matematica o inglese a inizio anno devi svolgere le prove di ingresso per le classi prime, chiedi informazioni
ai colleghi del tuo dipartimento.
Mi raccomando, se hai l’ultima ora, ricorda di spegnere pc e digital board.

RICEVIMENTO GENITORI
I genitori prenotano i colloqui via registro elettronico. Per creare le finestre di colloquio segui questa procedura:
una volta nel registro elettronico seleziona nel menu blu con la stellina a destra “Comunicazioni e colloqui -> Periodo colloqui ->
Nuovo periodo”.
Nella scheda così aperta imposta come periodo di ripetibilità “ogni settimana”, come intervallo di tempo dal 10.10.2022 al
19.05.2023, imposta il numero massimo di colloqui per ora (a seconda di quanto tempo vuoi dedicare a ciascun colloquio),
seleziona la modalità “videochiamata”, seleziona il giorno di ricevimento, imposta “non disponibile” dal 22.01.2023 al
10.02.2023, imposta come sede “scuola Montale”, incolla nel box “note per le famiglie” il link Meet al quale effettuerai i colloqui,
seleziona le tue classi e clicca su “salva”.
Ti sarà sempre possibile controllare i colloqui prenotati nella sezione “Comunicazioni e colloqui -> Colloqui prenotati”. Ricorda
che i genitori possono prenotarsi fino a 24 ore prima del giorno di colloquio. 
Per effettuare i colloqui in orario di servizio puoi collocarti nelle aulette all’ingresso, usando i tuoi dispositivi o i tablet del
laboratorio di informatica. Per qualsiasi criticità puoi fare riferimento a me.
La modalità di colloquio è via Meet, salvo che tu o il genitore non preferiate la modalità in presenza per particolari necessità.

FOTOCOPIE
Se hai bisogno di fare fotocopie chiedilo al collaboratore scolastico che ha la postazione nell’atrio di ingresso, possibilmente
almeno 24 ore prima di quando hai bisogno delle fotocopie. Si raccomandano la parsimonia e il fronte-retro, quando possibile. Se
devi stampare la prima copia da un documento su pc puoi farlo dalla stampante in aula docenti. Anche per quella si raccomanda
la parsimonia, va usata solo per la prima copia.

MODULISTICA
Sul sito istituzionale nella sezione riservata è presente tutta la modulistica, mentre le operazioni amministrative vanno effettuate
accedendo allo sportello digitale Axios dalla homepage del sito istituzionale.

REGISTRO ELETTRONICO (i fondamentali)
Appena arrivi, sulla tua mail privata che hai comunicato alla segreteria ti verranno comunicate le credenziali di accesso al registro
elettronico.
Quando fai lezione devi firmare sempre il registro elettronico. Se fai una supplenza accedi come supplente, se fai una
compresenza è sufficiente che quando firmi segnali l’opzione “compresenza” sul suo registro.
Se nella tua ora ti viene chiesto di dare una comunicazione ufficiale alla classe (comunicazione di orari etc.), segnalo sul registro
selezionando la scheda “classe”, inserendola nel box “annotazioni giornaliere” (es. dettato orario provvisorio) e selezionando
l’opzione “visibile alla famiglia”.
Se devi mettere una nota alla classe, puoi scriverla semplicemente su diario cartaceo per una ammonizione lieve e meno
ufficiale, altrimenti inserisci la nota sul registro selezionando la scheda “classe”, inserendola nel box “note disciplinari” e
selezionando l’opzione “visibile alla famiglia”. Se la nota è al singolo alunno ricorda, prima di fare questo percorso, di cliccare
sul nome dell’alunno in elenco e la finestra ti si aprirà automaticamente.
Le attività come uscite didattiche/progetti in classe etc. vanno inserite in “annotazioni giornaliere” selezionando l’opzione “visib.
fam.”.
Per gli alunni con orario ridotto vanno segnati ingressi posticipati/uscite anticipate e indicati come già giustificati.

Se hai bisogno guarda i tutorial su YouTube e sul sito di Axios Italia, se il problema persiste scrivimi a
paganuzzi.elena@icmontessori.edu.it

GOOGLE WORKSPACE
Appena arrivi ti verrà creato un account gmail istituzionale cognome.nome@icmontessori.edu.it
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Riceverai sulla email che hai comunicato alla segreteria la procedura per accedere all’account. Da lì utilizzerai anche tutte le
applicazioni dI Google Workspace, prima fra tutte Classroom per la classe virtuale. Appena hai effettuato il primo accesso
all’account istituzionale vai su Google Calendar, clicca in alto a sinistra su “aggiungi calendario”->”da Url”->”e inserisci uno alla
volta questi indirizzi url per sincronizzare il tuo account con i calendari di istituto:

- Calendario degli impegni Secondaria Montale
https://calendar.google.com/calendar/u/4?cid=Y19vcmZ2YzVoZ2NwdGh1MGR1bTRydWduMTI0OEBncm91cC5jYWxlbm
Rhci5nb29nbGUuY29t

- Calendario laboratorio mobile (tablet e notebook)
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19saDZ2MHNpbzcwMm1zanVtbWs0dmptbzZ1NEBncm91cC5jYWxlbmR
hci5nb29nbGUuY29t

- Calendario aula informatica
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19nbmlzMWJmZjhuczdoMXZuM2ZqZms4M212Y0Bncm91cC5jYWxlbm
Rhci5nb29nbGUuY29t

- Calendario auditorium
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y180Ym44a3BodGk1cGppMjhyOTdkNGtzMWljY0Bncm91cC5jYWxlbmRh
ci5nb29nbGUuY29t

- Calendario uscite didattiche/progetti
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y184dWxhOTc1MHRoYXNrcmJhanA0dmNwc2Q3a0Bncm91cC5jYWxlbm
Rhci5nb29nbGUuY29t

Nel primo calendario sono inseriti tutti gli impegni istituzionali, mentre negli altri dovrai aggiungere tue eventuali
prenotazioni di laboratorio mobile/aula informatica/auditorium o tue eventuali uscite didattiche/progetti.
Inoltre crea un corso Classroom per ciascuna delle tue classi, nominandolo “classe disciplina”, es. “1A ITALIANO”. Per iscrivere gli
studenti usa i gruppi degli indirizzi Gmail.
Se hai problemi con Google Workspace  scrivimi a paganuzzi.elena@icmontessori.edu.it

SITO DELLA SCUOLA
Abbiamo un fantastico sito https://www.icmontessori.edu.it/ cerca lì tutti i nostri materiali e le nostre info. In allegato trovi la
procedura per accedere all’area riservata. Quando ci sono circolari da firmare riceverai una mail sull’account istituzionale che ti
reindirizzerà al sito per la firma, firma tempestivamente.
Se hai problemi con l’area riservata scrivi a verzi.enza@icmontessori.edu.it

GESTIONE DSA/DVA/BES
Appena arrivi controlla subito sul registro nella sezione “appello”o chiedi al tuo Coordinatore di classe quali sono gli alunni
DVA/DSA/BES delle tue classi, devi saperlo subito per evitare spiacevoli episodi. Chiedi alle referenti DSA e BES
martini.carla@icmontessori.edu.it e rossetti.alice@icmontessori.edu.it di poter visionare le diagnosi e al Coordinatore di classe
di visionare il PDP di ciascun caso DSA e BES, se già esistente. Fai lo stesso per il PEI con il referente del sostegno per i DVA. In
ogni caso le diagnosi dei casi DVA sono consultabili solo in segreteria. Ricorda che devi rispettare gli impegni presi dai docenti in
questi documenti (es. interrogazioni programmate, più tempo per le verifiche, etc.).

EDUCAZIONE CIVICA
Ricorda che tutti i docenti insegnano e devono valutare la disciplina. Controlla sul sito nell’area riservata alla sezione “documenti”
quali contenuti riguardano la tua disciplina. Sul registro inserirai i voti sotto “educazione civica”, disciplina già attivata per te.

PROGETTI ATTIVI
Se arrivi in corso d’anno, chiedi al tuo Coordinatore di Cdc di indicarti i progetti attivi sulle tue classi e i relativi calendari.

CHI FA COSA?
Per sapere a chi ti devi rivolgere per varie necessità consulta il Funzionigramma sul nostro sito:
https://www.icmontessori.edu.it/pagine/i-docenti/
Ti consiglio anche di dare un occhio al regolamento di Istituto https://www.icmontessori.edu.it/pagine/regolamenti/

Buon inizio!
Elena Paganuzzi

https://calendar.google.com/calendar/u/4?cid=Y19vcmZ2YzVoZ2NwdGh1MGR1bTRydWduMTI0OEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/4?cid=Y19vcmZ2YzVoZ2NwdGh1MGR1bTRydWduMTI0OEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19saDZ2MHNpbzcwMm1zanVtbWs0dmptbzZ1NEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19saDZ2MHNpbzcwMm1zanVtbWs0dmptbzZ1NEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19nbmlzMWJmZjhuczdoMXZuM2ZqZms4M212Y0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19nbmlzMWJmZjhuczdoMXZuM2ZqZms4M212Y0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y180Ym44a3BodGk1cGppMjhyOTdkNGtzMWljY0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y180Ym44a3BodGk1cGppMjhyOTdkNGtzMWljY0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y184dWxhOTc1MHRoYXNrcmJhanA0dmNwc2Q3a0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y184dWxhOTc1MHRoYXNrcmJhanA0dmNwc2Q3a0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
mailto:paganuzzi.elena@icmontessori.edu.it
https://www.icmontessori.edu.it/
mailto:anguilla.alfonso@icmontessori.edu.it
mailto:martini.carla@icmontessori.edu.it
mailto:rossetti.alice@icmontessori.edu.it
https://www.icmontessori.edu.it/pagine/i-docenti/
https://www.icmontessori.edu.it/pagine/regolamenti/

