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Circ. n. 225            Palermo, 11.12.2019 

 

Alle/i docenti 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

                            

 

Oggetto: Scrutini trimestre 

 

Si comunica che i C.d.C. relativi allo scrutinio del trimestre si svolgeranno presso i locali 

della sede centrale secondo il calendario indicato nella circolare n. 63, alla quale si rimanda.  

Si ricorda quanto segue: 

 

• Il trimestre si conclude il 14 dicembre 2019, data ultima per registrare valutazioni ed 

assenze; 

• I voti dovranno essere riportati sul registro elettronico, mediante i seguenti passaggi: 

 

1. “scrutini” (menù a tendina in basso a sinistra) 

2. “registrazione valutazione ed esito” (prima icona in alto a sinistra) 

3. selezionare la classe 

4. selezionare periodo della classe (proposte di voto I trimestre) 

5. cliccare “avanti” 

6. selezionare la disciplina 

7. cliccare l’icona “azioni” e successivamente “importa voti dal registro 

elettronico”   

8. controllare la schermata e aggiornare il periodo al 14.12. 2019 

9. cliccare l’icona “importa”  

10. apportare le eventuali modifiche e riportare i voti a cifra intera; 

11. inserire il giudizio sintetico; 

12. salvare. 

 

• I coordinatori di classe si faranno carico di verificare l’avvenuto inserimento di tutti i dati 

entro il giorno precedente lo scrutinio da parte di tutti i docenti del Consiglio di 

appartenenza; 

 

• I coordinatori di classe avranno cura di compilare una scheda riepilogativa dei voti riportati 

dagli alunni di ogni singola classe, che sarà loro consegnata in sede di scrutinio.  

La scheda compilata dovrà essere consegnata entro il giorno seguente allo scrutinio ai 

proff. Casella (sede centrale) e Germanà (succursale).   

 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Massimo Leonardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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