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STRUMENTI ADOTTATI
L’istituto adotta la piattaforma Google Workspace (ex G Suite) con dominio @icomenius.it e il registro
elettronico MasterCom (due diverse e dedicate applicazioni web e relative app per dispositivi mobili per
studenti e genitori/responsabili degli studenti).
La documentazione è consultabile nelle relative pagine dedicate del sito scolastico (Google Workspace e
Registro elettronico Mastercom).

I principali canali informativi e comunicativi dell’istituto utilizzano la piattaforma Google Workspace (email,
Drive), il registro elettronico MasterCom e il sito scolastico.

Sito scolastico: https://icomenius.it
(In home page sono disponibili i link per accedere alle applicazioni google e del registro elettronico
MasterCom)

Email per informazioni e supporto tecnico: sito@icomenius.it

CALENDARIO IMPEGNI D’ISTITUTO
Oltre alle comunicazioni inviate mediante email istituzionale e/o registro elettronico, gli impegni di istituto
(consigli di classe, riunioni varie, colloqui scuola-famiglia, ecc) possono essere visualizzati nel relativo
Calendario accessibile dall’homepage del sito scolastico.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA IC TN2 a.s 2021-22

SSPG COGNOLA - Classi (n. 19)
CORSI CLIL: 1A, 1B, 1C, 1D / CORSI BILINGUE: 1E, 1F
CORSI CLIL: 2A, 2B, 2C, 2D / CORSI BILINGUE: 2E, 2F
CORSI CLIL: 3A, 3B, 3C, 3D, 3G / CORSI BILINGUE: 3E, 3F
Orario settimanale

Fascia oraria LUN MAR MER GIO VEN

7.55 - 8.45

8.45 - 9.35

9.35 - 10.25

10.25 - 10.45 intervallo ricreazione

10.45 - 11.35

11.35 - 12.25

12.25 - 13.15

13.15 - 14.20 intervallo mensa

nessuna attività14.20 - 15.10
Obbligatorio opzionali compiti Obbligatorio

15.10 - 16.00

SP COGNOLA - Classi (n. 15)
CORSI CLIL: dalla prima alla quinta del corso sezione A
CORSI BILINGUE: dalla prima alla quinta dei corsi sezioni B e C

Fascia oraria LUN MAR MER GIO VEN

7.55 - 8.45

8.45 - 9.35

9.35 - 10.25

10.25 - 10.40 intervallo ricreazione

10.40 - 11.30

11.30 - 12.20

12.20 - 13.55 intervallo mensa

13.55 - 14.55
opzionali per i corsi

CLIL Obbligatorio compiti per i corsi
CLIL Obbligatorio compiti per i corsi

CLIL e Bilingue
14.55 - 15.55
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SP SAN VITO - Classi (n. 5)
CORSI CLIL: dalla prima alla quinta (del corso sezione A)

Fascia oraria LUN MAR MER GIO VEN

8.00 - 9.00

9.00 - 10.00

10.00 - 10.20 intervallo ricreazione

10.20 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 14.00 intervallo mensa

14.00 - 15.00
Obbligatorio Obbligatorio Approfondimento Obbligatorio opzionali

15.00 - 16.00

SP MARTIGNANO - Classi (n. 11)
CORSI CLIL: dalla prima alla quinta dei corsi sezioni A e B
seconda C

Fascia oraria LUN MAR MER GIO VEN

7.55 - 8.45

8.45 - 9.35

9.35 - 10.25

10.25 - 10.40 intervallo ricreazione

10.40 - 11.30

11.30 - 12.20

12.20 - 13.55 intervallo mensa

13.55 - 14.55
opzionali Obbligatorio compiti Obbligatorio compiti

14.55 - 15.55
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Google Workspace per la scuola
L’email istituzionale viene assegnata, oltre che al personale della scuola, anche agli studenti dalla classe
terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, e a tutti i responsabili
degli studenti / genitori.

Precedenti comunicazioni di attivazione e gestione dell’email istituzionale:

Comunicazione su creazione email di istituto
Attivazione-email-di-Istituto-per-genitori
Sollecito-attivazione-account-Avviso-n.-8-prot.-2801.6.1

Gli account sono configurati con il nome utente con la seguente regola: nome.cognome@icomenius.it (in
caso di omonimia viene aggiunto un testo esplicativo dopo il cognome, es.
nome.cognome(studente)@icomenius.it oppure nome.cognome(genitore)@icomenius.it).

La password temporanea (da modificare al primo accesso) per le nuove attivazioni potrà essere comunicata
su email personale del responsabile degli studenti/genitore (se comunicata) oppure tramite comunicazioni
cartacee ad inizio anno scolastico consegnate agli studenti. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una
richiesta all'indirizzo di supporto tecnico sopra riportato.

Le richieste di ripristino password/password dimenticata possono essere gestite tramite la pagina dedicata
del sito scolastico (menu Famiglie/Studenti → Utilità) oppure inviando una richiesta all'indirizzo di supporto
tecnico sopra riportato.

Gli account assegnati agli studenti sono limitati e funzionanti solo all’interno del dominio scolastico: è
possibile inviare e ricevere email solo da e verso account istituzionali @icomenius.it. 1

(I responsabili degli studenti hanno ricevuto apposita comunicazione in merito all'Informativa per l'utilizzo
della piattaforma G Suite d’istituto -informativa consultabile anche nel sito scolastico, pagina Privacy Policy-.
In accordo con il referente Privacy del nostro istituto, al fine di ridurre l’elevato numero di stampe e la
conseguente circolazione di documenti cartacei è stato richiesto di esprimere il consenso in questione, in
sostituzione della firma apposta sull’informatica cartacea, attraverso la sottoscrizione digitale della
comunicazione inviata tramite messaggistica del registro elettronico mastercom.

I responsabili degli studenti di nuova attivazione riceveranno ad inizio anno scolastico, tramite email e
messaggio nel registro elettronico, informativa su come procedere alla sottoscrizione per l'utilizzo della
piattaforma G Suite d’istituto)

Nessuna limitazione alle email per gli account dei genitori/responsabili degli studenti.

Gli utenti possono modificare la password del proprio account in autonomia. Non è possibile invece
recuperare e/o ripristinare in autonomia la password persa e/o dimenticata; per questa esigenza inviare una
richiesta all’email di supporto.

L’applicazione Google Drive (e relativi file e applicazioni come Classroom e Sites) è invece limitata ai soli
domini @icomenius.it e @scuole.provincia.tn.it.

1 Per eventuali iscrizioni a siti didattici, attivazione testi scolastici in formato digitale, ecc i genitori/responsabili degli studenti
possono utilizzare il loro indirizzo email @icomenius.it (non limitato).
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https://icomenius.it/wp/wp-content/uploads/2019/03/Attivazione_mail_istituzionale_1720.6.7pdf.pdf
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https://icomenius.it/utilita/#three
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https://icomenius.it/privacy-policy/


Applicazioni G Workspace (ora Informatica SSPG)
Normalmente le applicazioni di google workspace (documenti, presentazioni, fogli di calcolo, drive, Sites,
ecc.) vengono utilizzate nelle attività dell’ora di Informatica nella scuola secondaria di primo grado. Questa
ora settimanale è inserita nel calendario orario delle lezioni, e prevede la codocenza di un docente di
Tecnologia e un docente di Matematica.

Corsi classroom (SSPG)
Ad inizio anno scolastico viene predisposto per ogni classe un corso classroom (un corso per classe con le
varie discipline), inserendo anche i docenti del CdC e l'elenco degli alunni della classe. Il corso potrà essere
utilizzato per assegnare e gestire attività curricolari e/o opzionali, materiali di studio e/o compiti, alcune
attività delle classi terze come INVALSI ed esame di fine primo ciclo, ecc.
Per eventuali problemi di non iscrizione/visibilità dei corsi classroom di propria competenza, inviare una
richiesta di supporto.

Applicazioni G Workspace e Corsi classroom (SP)
Nella scuola primaria, in funzione di vari fattori (ordine scolastico, accordi tra insegnanti del consiglio di
classe, ecc), possono essere utilizzate applicazioni di google workspace quali ad esempio Email, Drive,
Sites e Classroom.

Registro elettronico MasterCom
L’istituto adotta il registro elettronico MasterCom. Sono disponibili per studenti e famiglie due diverse e
dedicate applicazioni web e relative app per dispositivi mobili. Occorre quindi cliccare sull’icona corretta, in
quanto ogni tipologia di utente è registrata all’interno del registro di sua competenza, e ha credenziali
diverse anche se riferite allo stesso nucleo familiare (quindi, ad esempio, ogni studente ha proprie
credenziali diverse rispetto a quelle dei suoi genitori).
Nella homepage del sito scolastico sono disponibili i link per accedere alla versione web (sito) del registro
elettronico MasterCom di competenza. Negli store online (Android e Apple) delle applicazioni per dispositivi
mobili sono disponibili (e gratuitamente da scaricare) le due differenti app del registro elettronico MasterCom
(App Genitori e App Studenti/Quaderno elettronico).
La pagina del sito scolastico dedicata al registro elettronico MasterCom è la seguente:
https://icomenius.it/manuali-registro-elettronico-mastercom/

Per le nuove attivazioni e in caso di credenziali dimenticate e/o non funzionanti inviare una richiesta
all'indirizzo di supporto tecnico sopra riportato.

Area Documentale e Messenger del registro elettronico

La segreteria didattica utilizza l’applicazione Messenger (del registro MasterCom) per inviare comunicazioni
a studenti e genitori. Nell’applicazione del responsabile degli studenti/genitore questi messaggi sono visibili
nel menu “Comunicazioni”, mentre nell’applicazione degli studenti sono visibili nel menu “Messaggi”.

Per gli studenti è prevista anche un’area dove i docenti possono caricare del materiale didattico.
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Colloqui scuola-famiglia (Udienze)

I colloqui individuali e generali (per la scuola SSPG e per i docenti SP che utilizzano questa funzione)
vengono svolti in modalità online (a distanza) tramite la funzione di “Colloquio online” 2 del registro
elettronico Mastercom.

Con alcuni insegnanti della scuola primaria potrebbero esserci modalità differenti, e che saranno
preventivamente comunicate dai rispettivi insegnanti della classe.

La segreteria didattica invia una comunicazione alle famiglie con le date e periodi di interesse e le modalità
operative di prenotazione e di esecuzione del colloquio online.
I giorni-date dei colloqui individuali (per l’intero anno scolastico) vengono riassunte in un prospetto
docenti/classi/date-orario disponibile nel sito scolastico.
In caso di problematiche tecniche con la funzione di colloquio online Mastercom, il genitore potrà
concordare con il singolo docente l’utilizzo di Google Meet, che prevede l’invio del codice Meet sull'email
istituzionale @icomenius.it dell'alunno/a.

Per le udienze generali vengono individuati due giorni per quadrimestre: uno per gli studenti lettera A-M e
uno per gli studenti lettera N-Z; dalle ore 17.00, inizio di ricevimento di tutti docenti, con orario di fine
differenziato, così come deliberato dal Consiglio dell’Istituzione il 28.10.2019:

● per i docenti di sostegno dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
● per i docenti che hanno un numero di classi sino a 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.30;
● per i docenti che hanno un numero di classi maggiore o uguale a 3 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

I genitori/responsabili degli studenti provvedono alla prenotazione direttamente dal portale del registro
elettronico utilizzando il browser Google Chrome.

Accedendo al sito https://cognola-tn-sito.registroelettronico.com/ o direttamente dall'icona sul sito
https://icomenius.it/ oppure direttamente dal dispositivo mobile tramite l’app ufficiale del registro elettronico
(sezione “utilità”, “colloqui”). Tramite l’app è possibile impostare le notifiche inerenti i Colloqui (percorso:

Impostazioni (icona ingranaggio ), Impostazioni notifiche, scorrere e selezionare il pulsante delle notifiche
colloqui, quindi Abilita suoni).
Per prenotare un colloquio tramite l’app si dovrà procedere come indicato di seguito:
1. selezionare la funzione “Colloqui” (disponibile da una specifica data comunicata) dal menù a sinistra: si

visualizza il calendario con le disponibilità;
2. scegliere l’orario desiderato premendo il pallino verde corrispondente;
3. confermare la scelta premendo il tasto SI.

Guide, manuali e video tutorial sono disponibili nel sito scolastico, menu Genitori / Utilità / Registro
elettronico genitori.
Non si devono effettuare prenotazioni online delle udienze per i docenti presenti in classe solo in
compresenza. La materia “informatica” non è da considerare per eventuali colloqui, perché la materia di
riferimento è Tecnologia. Anche per le (eventuali) attività opzionali non è necessaria la prenotazione ai
colloqui.

Si chiede ai genitori impossibilitati a partecipare alle udienze individuali già prenotate di annullare la
prenotazione, utilizzando sempre la procedura online su MasterCom, per dare ad altri la possibilità di
prenotare.

Si chiede ai genitori che desiderino partecipare alle udienze generali, in sostituzione dei colloqui individuali
già prenotati, di annullare la precedente prenotazione per dare ad altri la possibilità di inserirsi. In caso di
sopravvenuta necessità, si ricorda che può essere cancellato anche un colloquio prenotato alle udienze
generali. Per dare avvio a tale procedura il genitore deve accedere al registro elettronico MasterCom nella

2
Dopo aver cliccato sul pulsante “accedi al colloquio online”, la sessione video potrebbe essere immediatamente avviata se il docente è già collegato; altrimenti se viene visualizzato

il messaggio “L’evento non è disponibile in questo momento. Riprova più tardi”, attendere su questa schermata fino al collegamento da parte del docente.
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sezione di riferimento (colloqui individuali e/o udienze generali) in cui si trova la specifica disposizione per
effettuare la cancellazione.

Computer della scuola e connessione alla rete internet
I computer (fissi e/o portatili) dell’istituto in utilizzo nelle classi, nelle aule informatiche e varie aule attrezzate
utilizzano un sistema operativo open basato su Linux.
L’accesso ai computer è libero e non occorre nessun specifico account. Invece, l’accesso alla rete internet
tramite un computer della scuola è soggetto all’inserimento di apposite credenziali personali (per tutti gli
utenti).
Normalmente le credenziali internet per gli studenti (nome utente = un numero a 4 cifre) vengono aggiornate
ogni nuovo anno scolastico.

PRIVACY e MODULI CONSENSO TRATTAMENTO DATI-IMMAGINE-VIDEO

Per svolgere specifici progetti e/o attività con gli studenti che comportano il trattamento dei loro dati,
immagini e/o video, viene inviata apposita comunicazione alle famiglie per acquisire il consenso all’utilizzo di
tali dati/immagini/video.
La procedura verrà descritta nella comunicazione inviata tramite il registro elettronico.
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