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CIRCOLARE N. 65 

 

                            Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria 

                            All'Ufficio alunni 

                            Al sito web 

 

Oggetto: Registro elettronico - inserimento valutazioni  per le operazioni di scrutinio 

 

   Si invitano i docenti  ad inserire le valutazioni  delle discipline relative al I quadrimestre nel registro 

elettronico entro il 31 gennaio 2020, al fine di predisporre i materiali per le operazioni di scrutinio. 

In particolare: 

 ciascun docente avrà cura di inserire nella sezione "voti proposti" la proposta di voto del quadrimestre di 

riferimento espressa con numero intero. Per la  religione/ attività alternativa inserire un giudizio (Ottimo - 

Distinto- Buono -Sufficiente- Insufficiente) digitando un'unica lettere a carattere maiuscolo. I docenti di 

potenziamento contribuiscono alla valutazione fornendo elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

 Per il comportamento la proposta di giudizio, che  deve essere effettuata collegialmente,  (Ottimo - Distinto 

- Buono - Sufficiente - Insufficiente)  deve essere trascritta sul registro elettronico dal coordinatore 

digitando un'unica lettere a carattere maiuscolo. 

 Oltre alle singole valutazioni per disciplina, i docenti di classe formuleranno collegialmente per ogni alunno, 

una descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  I coordinatori di classe sono 

invitati a formulare ed inserire sul R.E. una proposta che sarà condivisa durante le operazioni di scrutinio. 

 

  Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si richiama il "Protocollo di valutazione" del 

nostro Istituto, pubblicato sul sito web nell’area tematica Istituto -Valutazione. I coordinatori sono invitati a 

controllare la completezza dei dati inseriti da tutti i docenti del consiglio. 

    

  Nel ricordare che la correttezza e la tempestività delle procedure è garanzia di efficacia ed efficienza delle 

operazioni di scrutinio si ringrazia per la  consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse. 
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