
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

 

CCPPIIAA  PPeessccaarraa--CChhiieettii  

GGuuiiddaa  aallll''uussoo  ddeell  rreeggiissttrroo  eelleettttrroonniiccoo  SSOOGGII  

GGuuiiddaa  ppeerr  iill  ddoocceennttee  
________________  

  
GGeenneerraarree  ii  PPaattttii  FFoorrmmaattiivvii  

  ((PPrriimmoo  lliivveelllloo  --  PPrriimmoo  ppeerriiooddoo  ddiiddaattttiiccoo))  



Accedi al Registro Elettronico SOGI ... e clicca su Accedi al Registro Elettronico SOGI ... e clicca su "Registro docente"
 

 

"Registro docente" 

 



Seleziona Seleziona "Primo livello" 
 

 
 



Seleziona la classe 
 

 
 



Vai sull'elenco a sinistra ....Vai sull'elenco a sinistra .... 
 

 
 



.... e seleziona .... e seleziona "Patti formativi" 
 

 

 

 



N.B. Se non sei il coordinatore del corso, non puoi accedere alla 
sezione e generare i patti formativi

N.B. Se non sei il coordinatore del corso, non puoi accedere alla 
sezione e generare i patti formativi

 

N.B. Se non sei il coordinatore del corso, non puoi accedere alla 
sezione e generare i patti formativi 

 



Se, invece, sei il coordinatore del corso, puoi accedere alla sezione Se, invece, sei il coordinatore del corso, puoi accedere alla sezione 
"Patti formativi" 

 

Se, invece, sei il coordinatore del corso, puoi accedere alla sezione 

 



Per alcuni studenti, il patto formativo potrebbe essere stato già generato. 
Solitamente sono gli studenti con il patto biennale dello scorso anno scolastico.

In tal caso non è necessario intervenire

Per alcuni studenti, il patto formativo potrebbe essere stato già generato. 
Solitamente sono gli studenti con il patto biennale dello scorso anno scolastico.

al caso non è necessario intervenire

Per alcuni studenti, il patto formativo potrebbe essere stato già generato. 
Solitamente sono gli studenti con il patto biennale dello scorso anno scolastico. 

 
al caso non è necessario intervenire 



Per generare un nuovo patto formativo, invece, Per generare un nuovo patto formativo, invece, 
clicca sull'icona  

 

Per generare un nuovo patto formativo, invece,  

 



Vai sul menù a sinistra ...Vai sul menù a sinistra ... 
 

 
 



...  e seleziona il tipo di curricolo che è stato scelto per la classe in ...  e seleziona il tipo di curricolo che è stato scelto per la classe in 
oggetto 

 

...  e seleziona il tipo di curricolo che è stato scelto per la classe in 

 



Clicca su "Continua" 
 

 
 



Vai sul menù 

... e seleziona il curricolo con la 

Vai sul menù "Offerta originale SIDI"

... e seleziona il curricolo con la "FAD preimpostata"
 

"Offerta originale SIDI" ... 

 
"FAD preimpostata" 



Clicca su "Continua" 
 

 
 



Le ore in presenza e a distanza
precompilate (ad esempio 18 ore presenza + 4 ore 
Occorre solo inserire le eventuali ore di 

Ore di credito

distanza relative a tutte le competenze sono già 
(ad esempio 18 ore presenza + 4 ore distanza = 22 ore totali)

Occorre solo inserire le eventuali ore di credito riconosciute allo studente

Ore di credito 
Ore in presenza 

Totale o
competenza

relative a tutte le competenze sono già 
distanza = 22 ore totali). 

riconosciute allo studente 

 

Ore a distanza 

Totale ore 
competenza 



Per inserire i crediti, vai sul menù a sinistra della competenza 

 ... e seleziona "Credito"

Per inserire i crediti, vai sul menù a sinistra della competenza 
interessata .... 

"Credito" oppure "Test disciplinare"

Per inserire i crediti, vai sul menù a sinistra della competenza 

 
"Test disciplinare" 



Successivamente seleziona Successivamente seleziona "Prova scritta"
 

 

"Prova scritta" 

 



Il sistema inserisce in automatico il totale di ore della competenza 
nelle ore di credito 

Il sistema inserisce in automatico il totale di ore della competenza 
nelle ore di credito (nel caso dell'esempio 22 ore)

 

Il sistema inserisce in automatico il totale di ore della competenza 
(nel caso dell'esempio 22 ore) .... 

 



.... e segnala un errore poiché la somma delle ore di credito, delle ore 
in presenza e delle ore a distanza è superiore al n
(nell'esempio 22 ore crediti 

.... e segnala un errore poiché la somma delle ore di credito, delle ore 
in presenza e delle ore a distanza è superiore al numero totale di ore 

crediti + 18 ore presenza + 4 ore distanza 

.... e segnala un errore poiché la somma delle ore di credito, delle ore 
umero totale di ore 

ore distanza > 22 ore) 

 



Inserisci il numero di ore di credito riconosciute allo studente per 
la competenza in oggetto 

Inserisci il numero di ore di credito riconosciute allo studente per 
la competenza in oggetto (ad es. 6 ore)

 

Inserisci il numero di ore di credito riconosciute allo studente per 
(ad es. 6 ore) 

 



Il sistema continua a segnalare un 
credito, in presenza e a distanza è ancora superiore al totale delle ore per la 
competenza (nell'es. 6 ore crediti + 18 ore presenza + 4 ore distanza > 22 ore)

Il sistema continua a segnalare un errore, perché la somma delle ore di 
credito, in presenza e a distanza è ancora superiore al totale delle ore per la 

(nell'es. 6 ore crediti + 18 ore presenza + 4 ore distanza > 22 ore)

somma delle ore di 
credito, in presenza e a distanza è ancora superiore al totale delle ore per la 

(nell'es. 6 ore crediti + 18 ore presenza + 4 ore distanza > 22 ore) 

 



Occorre sottrarre al numero di ore in presenza 
es. 18 ore) il numero di ore inserite come crediti 

Nell'esempio inserire nelle ore in presenza 12 ore (=18 ore 

Occorre sottrarre al numero di ore in presenza preimpostate 
il numero di ore inserite come crediti 

Nell'esempio inserire nelle ore in presenza 12 ore (=18 ore 

preimpostate (ad 
il numero di ore inserite come crediti (ad es. 6 ore). 

Nell'esempio inserire nelle ore in presenza 12 ore (=18 ore - 6 ore) 

 



Adesso il sistema non segnala più l'errore, perché la somma delle ore di 
credito, in presenza e a d

competenza (nell'es. 6 ore crediti + 12 ore presenza + 4 ore distanza = 22 ore)

Adesso il sistema non segnala più l'errore, perché la somma delle ore di 
credito, in presenza e a distanza è uguale al totale delle ore per la 

(nell'es. 6 ore crediti + 12 ore presenza + 4 ore distanza = 22 ore)

Adesso il sistema non segnala più l'errore, perché la somma delle ore di 
istanza è uguale al totale delle ore per la 

(nell'es. 6 ore crediti + 12 ore presenza + 4 ore distanza = 22 ore) 

 



Ripeti la stessa operazione per le altre competenze per le quali 
vengono riconosciute delle ore di credito

Ripeti la stessa operazione per le altre competenze per le quali 
vengono riconosciute delle ore di credito

 

Ripeti la stessa operazione per le altre competenze per le quali 
vengono riconosciute delle ore di credito 

 



Scorri verso il basso ....

... e seleziona se il patto formativo è 

Scorri verso il basso .... 
 

... e seleziona se il patto formativo è "Annuale"
 

"Annuale" o "Biennale" 



Vai nel menù 
Occorre necessariamente selezionare una seconda lingua ...

Vai nel menù "Seconda lingua comunitaria"
Occorre necessariamente selezionare una seconda lingua ...

 

"Seconda lingua comunitaria". 
Occorre necessariamente selezionare una seconda lingua ... 

 



... seleziona "Francese"
come seconda lingua, oppure 

"Francese" per le classi in cui è previsto il Francese 
come seconda lingua, oppure "Italiano potenziato"

classi 

per le classi in cui è previsto il Francese 
"Italiano potenziato" per tutte le altri 

 



Al termine clicca su Al termine clicca su "Salva" 
 

 
 



Adesso il patto formativo è stato generatoAdesso il patto formativo è stato generato
 

 

Adesso il patto formativo è stato generato 

 



N.B. NonNon cliccare su "Invia al SIDI"
 

 

"Invia al SIDI" 

 

NO 



Non importa se compare l'avviso 
sarà fatto in un secondo momento dall'amministratore del 

Non importa se compare l'avviso "Invio con errori"
sarà fatto in un secondo momento dall'amministratore del 

sistema. 

"Invio con errori". L'invio al SIDI 
sarà fatto in un secondo momento dall'amministratore del 

 



Adesso, se necessario, puoi modificare o intervenire sul patto 
formativo generato, cliccando sulle relative icone

Adesso, se necessario, puoi modificare o intervenire sul patto 
formativo generato, cliccando sulle relative icone

 

Adesso, se necessario, puoi modificare o intervenire sul patto 
formativo generato, cliccando sulle relative icone 

 



Sul patto formativo generato si può: 
 

 Inserire un Patto formativo cartaceo scansionato (funzione da non utilizzare) 

 Modificare il Patto formativo 

 Cancellare il Patto formativo 

 Stampare il Patto formativo 

 Stampare il Certificato di riconoscimento crediti 

 Far firmare allo studente il Patto formativo tramite QR Code  

 Rigenerare il pdf del Patto formativo (nel caso in cui ci siano stati errori) 

 
Visualizzare i log di accesso (gli account che hanno avuto accesso al patto 
formativo con le relative date di accesso)  

 
 



Clicca sull'icona 
per generare il pdf del Patto formativo

Clicca sull'icona  
per generare il pdf del Patto formativo

 
per generare il pdf del Patto formativo 

 



Adesso puoi scaricare sul Pc il pdf del Patto formativo generato, 

cliccando sull'icona 

Adesso puoi scaricare sul Pc il pdf del Patto formativo generato, 

cliccando sull'icona  

Adesso puoi scaricare sul Pc il pdf del Patto formativo generato, 

 


