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La gestione delle firme consente di apporre la firma non solo del Docente di cattedra, 
ma anche dei Docenti Compresenti, di Sostegno e di eventuali Supplenti. 

Dopo aver selezionato la classe rispetto alla quale si vuole firmare, cliccare sul menu a 
tendina «Registro di classe»
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Nella schermata che apparirà sarà possibile
cliccare su «Nuova firma» per appore la propria firma nell’ora desiderata

FIRMA DOCENTE 



Entrando nel Registro di Classe, se il docente non ha ancora firmato per quel giorno,
apparirà la sottostante videata e il sistema proporrà automaticamente i dati del

Docente.
I dati richiesti sono: l’ora, il numero di ore, il tipo di firma e la materia.
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Infine bisognerà fare click sul tasto verde in basso a destra «Firma»
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Se si deve effettuare una «sostituzione oraria» e la classe in cui si deve fare la supplenza 

non compare nell’elenco, bisognerà cliccare sul rettangolino bianco a destra di «le mie» e

impostare «tutte» le classi
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Nel caso di sostituzione, nella sezione «Tipo firma» sarà possibile selezionare 
«sostituzione oraria». 

In quest’ultimo caso nel menu a tendina a destra bisognerà selezionare 
il docente che si sta sostituendo
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Una volta apposta la firma si accede alla schermata del Registro di Classe giornaliero selezionando il 
pulsante «Classe».

In questa sezione, cliccando sul tasto verde «+Aggiungi» sarà possibile inserire:
gli argomenti della lezione, i compiti assegnati, eventuali note disciplinari o annotazioni giornaliere


