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Prot. n. 2345/A24

Verona, 25 maggio 2015
Al Dirigente Scolastico
E, p.c., al D.S.G.A.
al responsabile della Valutazione d’Istituto
al responsabile della Dematerializzazione

OGGETTO: Rete DematVr e registro elettronico Lampschool
Gentilissimi colleghi,
la presente per portarVi a conoscenza dell’esperienza fatta in questi anni in provincia di Verona
dalla Rete di scuole per la Dematerializzazione (DematVr).
Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo sostenuto lo sviluppo di un registro elettronico open,
distribuito gratuitamente con licenza AGPL3. Tale registro – Lampschool – è liberamente
scaricabile dal sito della Rete www.lampschool.it o, in alternativa, da sourceforge.net.
Sul sito della Rete troverete anche la documentazione disponibile e il forum di assistenza.
In Lampschool sono presenti tutte le funzioni necessarie al buon funzionamento di un registro
elettronico: dalla gestione delle lezioni, delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, alla
valutazione e alla stampa delle schede, alle prenotazioni dei colloqui genitori/docenti, alla
distribuzione di circolari e avvisi.
Sono inoltre presenti moduli specifici per gestire la programmazione curricolare d’Istituto, la
valutazione secondo competenze, abilità e conoscenze, la valutazione del comportamento secondo
criteri prestabiliti dal Collegio Docenti. È prevista la gestione del sostegno, dei D.S.A., dei B.E.S.,
dei P.E.I., dei gruppi di alunni negli Istituti ad indirizzo musicale e molto altro ancora.
Le prossime linee di sviluppo prevedono l’implementazione di moduli specifici per gli Esami di
Stato nella Scuola secondaria di primo grado, la Certificazione delle Competenze e lo scambio
automatizzato dei flussi dati da e verso SIDI.
Lampschool è un registro pensato per poter funzionare sia nelle scuole primarie, che in quelle
secondarie di primo e secondo grado.
Crediamo sia importante condividere nel modo più ampio possibile queste esperienze, per far sì che
la Scuola italiana sia sempre più protagonista nella vita del nostro Paese e dimostri il proprio
indiscutibile valore costruendo da sé i propri strumenti e condividendo le proprie buone pratiche.
Nel salutarVi cordialmente, Vi auguriamo un proficuo lavoro.

Il referente dell'IC 16 per la Rete
Prof. Massimo Cunico

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Morbioli

