REGISTRO ELETTRONICO ISIDATA
Per accedere al registro elettronico bisogna andare sul sito www.isidata.net ed accedere alla
sezione Servizi Docenti/ATA cliccando sulla scritta ENTRA

Successivamente apparirà la schermata di login in cui dovrete inserire il vostro Codice Fiscale
e la Password fornita dalla Segreteria Didattica

In caso di smarrimento della Password, inserire la mail e seguire la procedura di ripristino
password

Una volta eseguito l’accesso apparirà questa schermata:

Cliccando sul punto 1 GESTIONE DATI DEGLI STUDENTI apparirà questa schermata:

Cliccando sul punto 8 GESTIONE PRESENZE si potranno inserire le presenze relative agli studenti della
propria classe:

Cliccando sul punto 1Bis – presenze studenti apparirà la seguente schermata:

Quando si inseriscono le presenze per la prima volta selezionare il tipo di CORSO nel riquadro
azzurro ed inserire i dati di orario, giorno, ecc. nel riquadro giallo.
Cliccando sul tasto INSERIMENTI ED ELIMINAZIONI apparirà questo riquadro:

Nella casella STUDENTE avrete la lista di tutti i vostri studenti relativi al corso selezionato in
precedenza, potrete selezionarne uno o più (nel caso di materie collettive) e selezionare la
presenza per il singolo giorno, ogni settimana o ogni due settimane, poi cliccare su ESEGUI
INSERIMENTO.

Nel caso in cui il docente si rendesse conto di aver sbagliato a selezionare un orario o avesse
dimenticato di inserire la presenza, può andare ad agire direttamente sulla barra accanto al
nome dello studente, cliccare sul dato da modificare e correggere.

Accanto al nome dello studente inserito (in questo caso Tre Monica), ci sono dei simboli che
indicano varie funzioni:
Serve ad eliminare la presenza inserita
Serve a cambiare le ore previste per il nominativo (non utilizzare perché le inserisce la
segreteria nel piano degli studi di ogni studente)
Serve ad inserire una nuova presenza per lo studente selezionato
Dettaglio presenze, serve ad avere in un’unica schermata le presenze effettuate
Una volta inseriti i dati è necessario cliccare su SALVA MODIFICHE affinché queste rimangano
sul registro

Per vedere le proprie presenze per ogni corso, in questa schermata bisognerà cliccare sul punto
2 PRESENZE DOCENTI

Apparirà questa schermata

Selezionando il corso relativo al docente e cliccando su VISUALIZZA DATI, apparirà la lista delle
lezioni svolte ordinate per nominativo dello studente e disciplina.

