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CIRCOLARE N. 131 Albano Laziale, 18/12/2018 

  
Al Personale Docente ed A.T.A. 

della Sede Centrale e Succursale 
  
  

OGGETTO: Consigli di Classe e Scrutini Trimestrali a.s. 2018/19. 
  
 
Si rammenta che Martedì 8 gennaio 2019 inizieranno i Consigli di Classe, riservati ai soli 
Docenti per gli Scrutini, con il seguente Ordine del giorno: 
 
1 – Andamento didattico e disciplinare. 
2 – Valutazioni e Scrutinio Trimestrale. 
3 – Attività di recupero. 
 
Si invitano i Docenti ad inserire le Proposte di Voto sul Registro Elettronico (non è 
consentito inserire il mezzo voto) entro il giorno Giovedì 04 gennaio 2019; dopo tale data 
non sarà più possibile effettuare inserimenti o modifiche. 
Il sistema dello scrutinio con il Registro Elettronico prevede l’elaborazione automatica delle 
informazioni già inserite nel Registro del Docente operando la media dei voti e il calcolo 
delle assenze, senza escludere la possibilità da parte del Docente di operare le modifiche 
volute.  
Il sistema prevede, inoltre, che le Proposte di Voto possano esser accompagnate da 
giudizi e  annotazioni. 
La proposta del voto di comportamento sarà attribuita dal solo coordinatore, e 
successivamente confermata e/o modificata in sede di scrutinio. 
Le modalità di recupero saranno definite in sede di scrutinio. 

La Guida online è consultabile sul  RE, in alto sulla destra, cliccando sul simbolo   e, in 
particolare, da pag. 70 a pag. 75 si possono trovare le indicazioni relative all’inserimento 
delle Proposte di Voto e delle Assenze. 
 
Si allega il Calendario di svolgimento dei suddetti Consigli. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si raccomanda la puntualità. 
La Segreteria Didattica resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lucio Mariani) 

 
 
 
 



   
 
 


