GESTIONE CORSI (FABER QUISQUE)
GUIDA PER IL DOCENTE

In questa breve guida vengono illustrati i passaggi principali per
accedere al portale Faber Quisque e inserire i dettagli del corso a cui
gli alunni potranno iscriversi in autonomia.

Accesso alla piattaforma Faber Quisque
L’accesso alla schermata di caricamento dati avviene dall’interfaccia MasterCom del docente,
quindi cliccando sull’apposita sezione al momento dell’accesso sul Registro Elettronico o tramite il
pulsante Utilità nel pannello di controllo principale.

Da questa interfaccia, selezionare la funzione Corsi.

Creazione del corso
Il docente accede al riepilogo dei propri corsi, con possibilità di gestire e creare.
La pagina presenta sezioni distinte: a sinistra quella riepilogativa di tutti i corsi del docente, a destra
i dettagli di ciascun corso.

Per creare un corso, procedere come segue.
1. Posizionarsi sulla finestra Corso sulla destra, inserire il titolo del corso, un'eventuale
descrizione e il periodo del corso (sono possibili fino a 4 periodi).
2. Salvare tramite il pulsante verde sottostante.
3. Utilizzare il pulsante Nuovo per creare un altro corso.
Procedere a inserire i dettagli ulteriori.
1. Orario: stabilire la data e la fascia oraria del corso. Il campo Ripeti consente di decidere la
ripetizione a calendario del corso settimanalmente (per il numero di settimane indicato).
Esempio: Impostando il 31/10 come data del corso e 3 settimane di ripetizione, tale corso
sarà calendarizzato per 31/10, 07/11, 14/11. Il tasto X consente di eliminare la lezione creata
in caso di errori o variazioni.

2. Prof.: se occorre, è possibile inserire altri docenti abbinati al corso. Selezionare il docente
dal menù a tendina, quindi cliccare Inserisci. Il docente entrerà in elenco; il tasto X consente
di eliminarlo dall'elenco in caso di errori o variazioni.

3. Risorse: è possibile associare al corso una risorsa (es: un'aula specifica) precedentemente
creata dalla sezione Gestione Risorse. Selezionare la data della lezione e la risorsa
interessata, tramite i due appositi menù a tendina; quindi cliccare Inserisci. La risorsa scelta
entrerà in elenco; il tasto X consente di eliminarla in caso di errori o variazioni.

4. Limiti: è possibile limitare la disponibilità del corso a un certo numero di partecipanti
(indicare il numero nel campo apposito) e/o a determinati anni di classe (togliere la spunta
alle classi che si vogliono escludere).

Studenti partecipanti
Nella sezione Stud. compariranno gli studenti man mano che questi si iscrivono al corso (con
l'indicazione della classe di appartenenza).
Il pulsante X al lato di ogni studente consente di escluderlo dal corso.

Master Training srl Reg. Imp. di RE - P.I. e C.F. 01932770355
Sede: Via San Martino, 11 – 42015 Correggio (RE) - Tel. +39 0522-1590100 Fax +39 0522-331673

www.registroelettronico.com

