
Come segnare le assenze, presenze, DaD, PCTO

Lo/a studente/ssa è presente in aula

Nel registro di classe viene segnato Presente con la dicitura P (sfondo colore verde) 

In automatico tutte le firme del registro 
erediteranno quanto segnato nel registro di classe e 
verra�  riportata la dicitura PL (Presente a Lezione)

Lo/a studente/ssa è in Didatica a Distanza

Nel registro di classe viene segnato Presente con la dicitura P (sfondo colore verde) 

Dopo aver inserito la propria firma nel registro elettronico, cliccare sopra la casella dello 
studente e dal menu�  che compare cliccare sulla voce Presente fuori aula 

a questo punto il registro sara�  aggiornato

Ogni docente segna la presenza o assenza a distanza
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Perché non utilizzare la dicitura PD (Presente a Distanza) ?

Nonostante  il  registro elettronico preveda questa  dicitura  per  distinguere  la  DaD da altre
situazioni in cui lo studente potrebbe comunque risultare presente fuori aula, questa opzione
ha il limite di non avere una distinzione formale.
Questa dicitura e�  visibile solo nella schermata del registro elettronico giornaliera, non viene
conteggiata in modo specifico ed e�  equiparata alla presenza a lezione (PL).
Il  vantaggio  della  dicitura  Presente  fuori  aula  (PX)  permette  ad ogni  docente  di  tenere  il
conteggio delle ore in presenza da quelle fuori aula.
Andando nelle assenze della disciplina del docente 

  

comparira�  la schermata riassuntiva con i voti inseriti e le assenze durante le proprie ore

 
P1: primo periodo, ore di assenza   -    Fin: periodo finale, ore di assenza   

Tot: totale ore di assenza   -   PX: ore totali di presenza fuori aula

Per vedere a quante ore corrisponde un’assenza o una
presenza fuori aula nella tabella mensile occorre
posizionarsi con il cursore sopra alla casella.
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Lo/a studente/ssa è in PCTO

In  fase  di  appello,  gli  studenti
impegnati  in  progetti  PCTO,
quindi  non  presenti  in  aula,
verranno  contrassegnati  nel
registro di  classe  con l’opzione
Stage
 

In  questo  modo,  almeno  nel  registro  della  calsse,  sara�  possibile  distinguere  gli  studenti
coinvolti in attivita�  progetti di PCTO con la sigla PS. 
Inserita  la  dicitura  PS,  tutti  i  docenti  che  firmeranno le  ore  di  lezione di  quella  giornata,
avranno la dicitura Presente fuori aula (PX)

Al momento non e�  prevista una distinzione tra le Presenze fuori aula (PX) dovute alla DaD da
quelle  del  PCTO o altre  attivita� /progetti,  ma tutte  queste  ore  vengono conteggiate  e  sono
visibili nel registro delle assenze del docente.

Liceo Leopardi Majorana – Pordenne pagina 3


