
 

 
 

Ai docenti tutti, ai coordinatori di classe 
Plessi: LICEO; ITIS; IPSIA; CAT; IPSASR 

 
Oggetto: Modalità conduzione Scrutinio Trimestre a.s. 2022-2023 
In vista dei prossimi consigli di classe si riportano alcune note esplicative: 
Prima del consiglio: 

 Sarà cura di ogni docente riportare nella sezione Voti Proposti del Registro Elettronico le 
valutazioni con VOTI INTERI relative alla/e propria/e disciplina/e. 

 In caso di valutazioni insufficienti in alcune discipline, sarà cura di ogni docente indicare per 
la/e propria/e disciplina/e le seguenti modalità di recupero: voti < 5 Recupero in Itinere; 
voti = 5 Studio Individuale. 

 Sarà cura del coordinatore di classe accertarsi che tutti i docenti abbiano inserito i voti 
proposti e la modalità di recupero carenze e successivamente importare gli stessi sul 
tabellone di scrutinio mediante apposita funzione Copia voti proposti contenuta nella 
sezione Scrutinio del Registro Elettronico. 

Durante il consiglio: 
 Sarà cura del coordinatore di classe accedere alla funzione Scrutinio e condividere lo 

schermo con l’intero consiglio e proporre il voto di condotta che verrà discusso ed attribuito 
dal consiglio. 

 Sarà cura del docente referente di Educazione Civica proporre il voto di Educazione Civica 
che verrà discusso ed attribuito dal consiglio. 

Dopo il consiglio: 
 Prima di bloccare lo scrutinio sarà cura del consiglio di classe controllare i dati inseriti nel 

TABELLONE e sarà cura del coordinatore di classe effettuare il download del verbale di 
Scrutinio per completarlo successivamente in ogni sua parte. 

 Terminate le operazioni di controllo sarà cura del coordinatore di classe “bloccare” lo 
scrutinio rendendolo così immodificabile e procedere alla Stampa in TRIPLICE COPIA per 
apporre le firme dei docenti del CdC. 

Compilazione Verbale e condivisione con il CdC: 

 Sarà cura del coordinatore di classe completare il verbale scaricato dal Registro Elettronico, 
completarlo e condividerlo unitamente al Tabellone entro 3 giorni in formato PDF o ZIP con il 
“Team” del CdC creato su RE. 

Sarà cura del coordinatore conservare copia del tabellone della propria classe per illustrare 
l’andamento scolastico degli alunni durante i successivi incontri scuola-famiglia. 
 
Sala Consilina, 03 dicembre 2022     La D.S. 
         Dott.ssa Antonella Vairo 
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