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Circ. n. 68          Bergamo, 1 ottobre 2022 

 

A tutti i docenti 

Alla Segreteria didattica 

 

 

 

Oggetto: registri corsi extracurricolari 

 
A partire da lunedì 3 ottobre 2022 i corsi extracurricolari (allineamento di italiano, corsi di recupero, 

indirizzi ecc.) dovranno essere riportati sul registro elettronico. 

 

Per la creazione di gruppi di studenti è necessario seguire la seguente procedura: 
  
• Accedere normalmente al proprio registro, quindi selezionare: 
   >Le mie classi 
   >Tutte le classi 
   >Corsi 
   >Gestione corsi  
• Digitare il nome del gruppo nel riquadro CORSI (senza spazi: usare underscore _ ) e cliccare su 

 + 
• Cliccare sul nome del corso inserito.  
• Nel riquadro AGGIUNGI digitare il cognome dello studente e cliccare sulla lente. 
• A questo punto cliccare sul + verde accanto al nome. Ripetere per gli altri studenti. 
• Completata l’operazione, cliccare su CHIUDI (si salva automaticamente). 
  
Ogni docente vedrà tutti i corsi inseriti dai colleghi. Si raccomanda di non intervenire sui corsi altrui (gli 

amministratori possono comunque verificare il log degli interventi). 

 
Se nel corso sono presenti studenti di più classi, a sinistra del nome del gruppo appariranno le relative 

classi, che è opportuno nascondere cliccando sulla scritta in rosso NASCONDI accanto a CLASSE. 
  
Cliccando su XC_nome_del_corso il gruppo appare come una normale classe con tutte le relative 

funzioni. 
  
Se si devono apportare modifiche (aggiungere o togliere studenti), tornare a GESTIONE CORSI, cliccare 

sul corso che si vuole modificare e aggiungere gli studenti con la procedura sopra descritta o toglierli 

cliccando sulla X rossa accanto al nome (procedura che si può utilizzare per cancellare nomi inseriti per 

errore anche nella fase di creazione del corso). 

 

I collaboratori del Dirigente sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

           Antonio Signori 
        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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