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Circolare n. 4 Licata, 3.9.2020

Collegio Docenti SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Comunicazione ai sigg. Docenti

Si comunica ai sigg. Docenti che è quasi ultimato l’inserimento delle nuove acquisizioni di 
personale nel registro elettronico. Le docenti Scopelliti Giusy e Cipolla Mariarita  sono gentilmente 
invitate a comunicare il proprio indirizzo mail agli uffici di segreteria, ai fini del completamento delle 
procedure di inserimento nel registro elettronico. 

Tutte le comunicazioni di servizio sono reperibili all’interno del registro elettronico. Per 
connettersi al registro ci si dovrà collegare al sito https://a.registroarchimede.it/ e inserire lo username e 
la password ricevuti all’indirizzo di posta elettronica comunicato in segreteria. Per i docenti che ne 
avessero la necessità si richiederà un eventuale intervento formativo supplementare sull’utilizzo del 
registro, a cura del gestore del servizio.

Il registro è disponibile anche in app scaricabile sui cellulari con sistema operativo Android.

Tutte le comunicazioni di interesse generale sono in ogni caso consultabili e scaricabili dal sito 
dell’Istituzione Scolastica, all’indirizzo https://www.icfrancescogiorgio.edu.it.

Una ulteriore fonte di informazione non ufficiale è il canale Telegram della scuola: il link per 
l’iscrizione è riportato sempre in alto, appena sotto l’intestazione.

Si chiede cortesemente ai  docenti, in attesa di ricevere chiarimenti sulle diverse piattaforme 
disponibili per il lavoro, le riunioni, la didattica a distanza, ecc. di richiedere l’attivazione del proprio 
account Gsuite. Per attivare l’account si dovrà compilare il modulo on line raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://forms.gle/nXCrpggFeKihGBEp8 . Ovviamente chi ha già attivato il proprio account 
durante il precedente anno scolastico non dovrà ripetere la procedura, a meno che l’account non risulti 
disattivato o inutilizzato. Si pregano pertanto i sigg. Docenti di verificare se il proprio account è attivo e 
funzionante. All’account sarà associato un ulteriore indirizzo mail, necessario per l’accesso a tutti i 
servizi della Suite. L’indirizzo sarà generato nella forma nome.cognome@icfrancescogiorgio.edu.it.

I docenti di scuola primaria – viste le difficoltà tecniche occorse ieri – faranno riferimento all’ins. 
Federico per il prosieguo delle riunioni in data odierna e la composizione dei vari gruppi di lavoro. 
Perché le riunioni possano aver luogo, è necessario che i link siano generati da un account attivo della 
Suite, di un partecipante alle riunioni.

L’assegnazione ai vari gruppi di lavoro è temporanea, funzionale al prosieguo dei lavori, e non 
costituisce premessa di assegnazione alle classi, con riferimento ovviamente ai docenti di nuova 
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acquisizione.

Domani, 4.9.2020 le riunioni  previste in CN2 non avranno luogo.

Si segnala infine la seguente proposta formativa sull’insegnamento dell’educazione civica: 
https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/insegnare-educazione-civica-contenuti-
metodologia-competenze-esempi-di-unita-di-apprendimento-corso-con-iscrizione-e-fruizione-gratuite/
 

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il 
personale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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