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INFORMATIVA AI DOCENTI
SCRUTINI FINALI
Ogni docente , tramite la Password, inserirà sul tabellone elettronico la propria
proposta di voto (insieme alle assenze del 2° quadrimestre calcolate per ore ).
Si ricorda a tutti i docenti che in particolare per le valutazioni insufficienti deve
seguire un breve giudizio.
L’inserimento dovrà essere effettuato almeno con 48 ore di anticipo sul Consiglio,
per consentire alla segreteria didattica l’ elaborazione del tabellone completo.
Una volta inseriti i dati , SALVARE e verificare (USCENDO e RIENTRANDO) che i
dati siano stati acquisiti. Un inserimento tardivo comporterà l’assenza dei dati sul tabellone
elettronico al momento degli scrutini.
Gli scrutini delle classi seconde si completeranno con la compilazione delle
schede di certificazione delle competenze .
In sede di scrutinio il sistema stesso genererà le lettere da inviare alle famiglie degli
alunni non ammessi alla classe successiva.
Al termine di ogni scrutinio i docenti consegneranno al coordinatore di classe :
1. programma svolto, firmato dai rappresentanti degli studenti;
2. programma personalizzato per gli alunni sospesi dal giudizio
3. una breve relazione finale riferita alla materia.
Percorso da seguire per l’inserimento dei voti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

munirsi di Password (personale);
aprire il sito www.istruzionecaravaggio.it
posizionarsi su Scrutini ------ RE registro elettronico
inserire Codice utente e Password
selezionare la classe e materia
cliccare su voti finali scrutini – voti proposti.

Si ricorda di inserire sempre il giudizio ai voti insufficienti.
(per accelerare lo scrutinio)
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