
 

CIRCOLARE N. 124 

 AI COORDINATORI  

AL DSGA/ SEGRETERIA DIDATTICA  

Alla F.S. prof.ssa Lafaenza 

AL SITO WEB 

Oggetto: DISPOSIZIONI COORDINATORI SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020 

 Sollecitare i docenti del proprio consiglio di classe a trasferire le valutazioni almeno due giorni prima del 
consiglio in quanto alcune operazioni (ad es. voto di condotta) sono possibili solo con tutti i dati completi; Per il 

controllo si suggerisce di seguire la seguire la procedura di seguito indicata: 

o Dal Menu Principale di RE, scegliere Altro (colonna rossa), Riepiloghi Statistici, Riepilogo 
Medie/Valutazioni/Assenze 

 Controllare  la presenza di assenze collettive  e note disciplinari dal 
registro elettronico Menu Registro del Docente / Completo cliccando sul 
menu a discesa la voce Riepilogo Note Disciplinari da considerare nella 
griglia di attribuzione del voto di condotta 

 Controllare  di aver inserito la spunta del non conteggio alle giornate di PCTO e alle giornate giustificate 
con certificato medico o altro, così come stabilito nel regolamento di valutazione ( i suddetti certificati validi 

devono essere consegnati in segreteria didattica per l’inserimento nel fascicolo personale)  

  

Per quanto riguarda il numero complessivo di ore di assenza per ciascuno studente Dal Menu Principale di RE, 
scegliere Altro (colonna rossa), Riepiloghi Statistici, Riepilogo Assenze (primo link colonna Voti e Assenze) 

 Compilare la tabella in excel per il calcolo del voto di condotta (si precisa che i punteggi per ogni colonna 

devono essere scelti dal menù a tendina per ogni cella); il voto di condotta così ottenuto automaticamente sarà poi 
sottoposto alla valutazione/ratifica del consiglio di classe.  

 Completare il verbale fornito in formato digitale durante il consiglio di classe, redatto e condiviso in sede di 
consiglio, e allegarlo al registro dei verbali di classe con il relativo tabellone dei voti griglia del voto di condotta. 

 Allegare il verbale della seduta preliminare degli esami di idoneità di candidati esterni agli Esami di Stato (classi 5G 
Canosa) e il verbale di ratifica/seduta preliminare degli esami integrativi/passerelle  

 Consegnare a mano agli alunni le comunicazioni relative ai debiti formativi (da ritirare in Segreteria Didattica) con 
annesso programma di recupero, fornito dal docente curriculare in sede di consiglio, nonché ritirare le ricevute 
delle comunicazioni firmate dai genitori. Riconsegnare i suddetti materiali in segreteria didattica/referenti di sede 

associate. 

Si ricorda che i documenti necessari allo scrutinio vengono inviati via mail ai singoli coordinatori dalla F.S. 
prof.ssa Lafaenza e in parte saranno forniti durante lo scrutinio stesso (verbale completo, comunicazioni 
alle famiglie  debiti formativi ecc.). 

Canosa 24/01/2020                                                                  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa N. Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


