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OGGETTO: Registro elettronico - inserimento orario scolastico 

 

A seguito della pubblicazione dell’orario definitivo (avviso n. 34 del 09.11.2019) in vigore 

dall’11.11.2019, si ritiene utile fornire delle indicazioni circa l’inserimento del proprio orario 

scolastico d’insegnamento nel RE. 

Da ALTRO (riquadro sulla destra), cliccando sull’icona dell’ORARIO LEZIONI, si aprirà la 

schermata relativa alla gestione dell’orario delle lezioni, così articolata: 

1. Orari plesso (riguardante la scansione oraria delle lezioni nel plesso) 

2. Orario docente 

1. Orari plesso 

La schermata è suddivisa in due sottocampi: 

Orari del plesso, suddiviso in: 

Descrizione orario scolastico predefinito 

Valido dal data precaricata dell’inizio della sua validità  

 (ora compare 16/09/2019) 

Classi/Gruppi 0 (la funzione non è attiva, non essendoci abbinamenti con classi o 

gruppi di alunni) 

Comandi Cliccando «Visualizza» si accede alla pagina, di sola lettura, riportante 

la scansione oraria del/dei plesso/i di appartenenza 

Orario, attraverso cui si accede direttamente da Comandi. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

2. Orario docenti 

Cliccandovi, comparirà il campo Docente con menu a tendina (ora risulta precaricato il proprio 

cognome e nome) e, sulla destra, l’icona riquadrata di verde col segno + per inserire il proprio 

orario. Cliccando su di essa, si aprirà la finestra Nuovo orario docente così articolata: 

Valido dal inserire la data di inizio della validità dell’orario, 

aiutandosi cliccando l’icona del calendario a sinistra 

Descrizione indicare “Orario provvisorio” oppure “Orario definitivo” 

Copia le lezioni dal periodo il campo al momento non compare perché non è stato 

inserito alcun orario, ma, dopo tale inserimento, sarà 

possibile selezionare da un menù a tendina un periodo 

precedente da cui copiare le lezioni. 

Per rendere attivi gli inserimenti effettuati si deve cliccare sull’icona Salva e poi su quella 

Chiudi per ritornare alla finestra precedente attraverso l’icona della freccia a sinistra. 

A questo punto, sotto il campo Docente, comparirà il campo Periodo, dove un menù a tendina 

permetterà di selezionare quello desiderato per visualizzarlo e/o modificarlo. 

L’icona presso la barra superiore del RE dà accesso alla pagina di aiuto on-line, dove sono 

dettagliate le operazioni da compiere qui riassunte (pp. 115-118). 
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