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                                                                                   AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: disposizioni operative scrutini finali. 

Si comunica che a partire dal 7 giugno 2022 si terranno i Consigli di classe relativi agli scrutini finali. 

In detta sede ogni docente fornirà una copia del programma svolto, sottoscritto da due studenti 

della classe. 

I programmi andranno memorizzati nel computer della vicepresidenza in formato pdf per la 

pubblicazione sul sito dell’Istituto. I docenti coordinatori di classe effettueranno un preventivo 

controllo sulla registrazione di tutti i dati nel R.E. in particolare 

- sul numero delle assenze non giustificate; 

- sul numero dei ritardi, delle entrate in seconda ora, delle uscite anticipate; 

- sul numero delle note disciplinari individuali e di classe; 

Inoltre, i professori coordinatori predisporranno, utilizzando tutte le informazioni presenti nel R.E., 

una sintetica relazione sulle attività e sull’andamento della classe da leggere in sede di scrutinio e 

da allegare al verbale. Tutti i docenti al termine delle lezioni inseriranno tramite il programma on-

line “registro Elettronico” (RE), i voti proposti e le assenze del secondo periodo. Chi lo ritiene utile, 

può effettuare in automatico la copia delle medie dei voti calcolati dal programma RE, quali voti 

proposti, e delle assenze anche esse calcolate dal programma. Sembra superfluo ricordare che la 

tenuta e l’aggiornamento del Registro Elettronico costituiscono obbligo di servizio per il docente.  

In vista dello scrutinio finale non saranno tollerate mancanze di rispetto di tale regola che influirebbe 

sulla corretta e puntuale valutazione degli studenti.  

 



 I voti e le assenze per lo scrutinio finale dovranno essere inseriti entro e non oltre le ore 23,59 del 

6 giugno 2022. Si invitano i docenti ad essere presenti in istituto almeno 20 minuti prima dell’inizio 

dello scrutinio in cui sono impegnati.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Roma, 27 maggio 2022  

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 

                                                               

 

 

 


