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Guida registro elettronico – ver. 1.1 

Per poter accedere senza problemi al registro elettronico sono consigliati i seguenti browser: 

 Internet Explorer (dalla versione 6 in poi) 

 Mozilla Firefox 

Alcune versione di Internet Explorer potrebbero generare un errore. La risoluzione dello stesso viene 

affrontata nella guida che segue. 

Eventuali rallentamenti nelle operazioni di accesso al registro elettronico o nell’inserimento dei voti sono 

imputabili all’eccessivo traffico generato verso il server. Se si dovessero riscontrare problemi di questo 

tipo, attendere pazientemente il caricamento delle pagine o riprovare in un secondo momento. 

Nel caso in cui la materia si svolga in compresenza, il Docente Tecnico Pratico provvederà ad inserire i voti 

(pratico/grafico) di rispettiva competenza senza inserire le assenze. Il docente di teoria visualizzerà sulla 

scheda corrispondente i voti assegnati prestando attenzione a NON VARIARE i voti già immessi dal collega 

(e viceversa). Ai fini del calcolo delle assenze, faranno fede quelle del docente di teoria. 

 

OPERAZIONI DI ACCESSO 

Accedere alla sezione “registro elettronico” sul sito internet   www.itispolistena.it  

 

 

http://www.itispolistena.it/
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Fare click sul simbolo SISSWEB: 

 

Immettere sulla parte sinistra le credenziali per l’accesso consegnate dalla segreteria. Fare click su login: 
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Accedere alla sezione “Didattica” 

 

Accedere alla sezione “Scrutini” – “Proposte Voto”: 

 



4 
 

Selezionare la classe e quindi la materia dal menù sulla sinistra espandendolo facendo click sul segno  

 

Selezionare il trimestre di competenza e compilare il prospetto inserendo voti, assenze ed eventuali giudizi. 

Tralasciare la media. 
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Terminato il lavoro di inserimento fare click su “Salva”. Scegliere quindi altre materie o classi e ripetere la 

procedura. Ricordarsi di effettuare alla fine del lavoro, il LOGOUT dal sistema facendo click su “Esci”: 

 

Per modificare voti già inseriti a sistema, procedere allo stesso modo dell’inserimento. 

Potrebbe verificarsi con Internet Explorer appena selezionata la materia, un errore del tipo: “Sorry, this browser 

isn’t currently supported by the ASPxGrid Control.” In questo caso basta semplicemente fare click su 

“Visualizzazione Compatibilità” che su Internet Explorer  9 e 10 si trova come da immagine seguente: 

 



6 
 

Il simbolo su cui fare click è:  

 
 

NOTA PER I DOCENTI DEL CORSO SERALE 

Per i docenti del corso serale la procedura di inserimento voti è identica a quanto descritto 

precedentemente. Chi invece insegna sia al corso diurno che a quello serale, dovrà prima scegliere dal 

menù a tendina il codice meccanografico dell’istituto serale (RCTF03050N) o diurno (RCTF030008). 

 

 


