
 

 

 

 

 

CIRCOLARE N.139 

 AI DOCENTI  

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA E ASSISTENTI TECNICI 

AL DSGA 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI DI SEDE 

Sito web 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEL PRIMO 
QUADRIMESTRE A.S. 2016/2017 – TUTTI I DOCENTI 

 

Per il corretto svolgimento degli scrutini i docenti sono invitati ad una scrupolosa 
osservanza delle seguenti disposizioni  Pertanto: 

 Controllare dalla sezione RIEPILOGO statistici – riepilogo FIRME del Registro 
Elettronico di aver firmato tutte le ore svolte: si ricorda che tale passaggio è 
fondamentale per il corretto calcolo delle ore di assenza degli alunni 

 Entro massimo il 31 gennaio 2017 terminare le verifiche scritte/grafiche e orali inerenti 
il primo quadrimestre e completare l’inserimento dati nel registro personale elettronico. 
Ricordiamo che dalle prime alle quinte Licei Gelmini il voto è unico. 

 A partire dal 31/01/2017 e comunque massimo due giorni prima della data del 
consiglio di classe, completare le operazioni nella sezione voto proposto del 
Registro elettronico (per le modalità operative vedi allegato alla presente circolare; per 
ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Lafaenza). 

 Per la sede di Spinazzola, si ricorda che le operazioni di scrutinio si terranno a 
Canosa come da Circolare n. 134  

 Essere presenti a scuola almeno dieci minuti prima dell’ora fissata per lo 
scrutinio della propria classe. 

 Osservare rigorosamente il segreto d’ufficio. 

 Obbligatoriamente firmare il tabellone con i voti definitivi e il frontespizio del 
Registrone dei Voti, ed aspettare la conclusione di tutti gli adempimenti di rito 
prima di lasciare il consiglio. 

 

 

N.B. Tutti i documenti in formato digitale saranno disponibili nella cartella condivisa  Scrutini 
Gennaio 2017 dell’aula multimediale docenti (Sede Canosa), dalla prof.ssa Tricarico (Sede 
Minervino) e dalla prof.ssa Fierro (Sede Spinazzola). 

          Canosa 25/01/2017                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              prof.ssa N. Silvestri 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO -  Operazioni con REGISTRO ELETTRONICO 

 
1. Accertarsi di aver firmato tutte le ore di lezioni sul Registro Elettronico, in quanto la firma è 

strettamente collegata alle ore di lezione effettuate dagli alunni e dal docente. Mancando la firma 
il calcolo delle assenze degli alunni risulta alterato. 
 

2. Accertarsi di aver compilato completamente e correttamente il registro di classe e personale 
fino alla data prevista per la fine del quadrimestre (31/01/2016): 

 VOTI DECIMALI Si ricorda che l’immissione voti nel registro personale prevede 
l’inserimento di voti decimali e non di altri segni  non contemplati dal sistema. Ad es. si 
suggerisce, per una maggiore uniformità di giudizio, che 
 

SIMBOLO CORRISPONDENZA 
NUMERICA 

ESEMPIO 

+ 0.25 per 8 + digitare 8.25 
1/2 0.50 Per 8 ½  digitare 8.50 
- 0.75 Per 8 -  digitare 7.75 
 

Se la valutazione è invece direttamente espressa in decimali (ad esempio un test a punti) è 
possibile riportare integralmente lo stesso, senza approssimazioni o conversioni.  

 REGISTRAZIONE VALUTAZIONI SCRITTO-GRAFICHE Per quanto riguarda la 
registrazione  dei voti relativi alle verifiche scritto/grafiche, si DEVE effettuarla nella 
giornata di svolgimento delle verifiche (verifiche corrette entro 15 giorni dalla data di 
effettuazione). 

 SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI NELLE PROPRIE CLASSI In caso di anticipo o 
posticipo la registrazione va effettuata nell’ora di effettivo svolgimento della stessa, con 
specificazione del cambio orario nelle comunicazioni del Dirigente  
 

3. Entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali (nome utente/password) e scegliere la 
classe su cui operare 
 



4. Cliccare su VOTI PROPOSTI 

 
 

5. Nella schermata seguente sarà visualizzata una tabella con i conteggi riguardanti le medie dei voti 
degli alunni, la tendenza del loro rendimento, il numero delle prove scritte/orali svolte, le ore di 
lezione totali e le ore di assenza. Cliccare sull’icona indicata nell’immagine 
 
 

 
 
 

6. Cliccare su ok nella finestra di messaggio che appare. A questo punto le medie dei voti e le ore 
di assenza di ogni alunno saranno state copiate nella tabella a destra, come nell’immagine  

 

NON è necessario arrotondare  le medie al numero intero in quanto verrà calcolato  
automaticamente nel tabellone generale e comunque modificabile in sede di consiglio. 
 
 



 
 

7. FARE CLIC SULL’ICONA PER SALVARE IL LAVORO. 

8. Uscire dal registro con la procedura abituale. 

 

                                                                          


