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Comunicazione n° 6 

 

Seriate, lì 2 settembre 2019 

 

 

   Alla cortese Attenzione  

DOCENTI 

E p.c. personale ATA 

 

     In allegato alla presente comunicazione si fornisce una guida per l’utilizzo del 

Registro Elettronico (RE) ai fini dello svolgimento degli scrutini integrativi, e un 

riepilogo dei più importanti adempimenti da effettuare da parte dei docenti e dei 

Coordinatori dei Consigli di classe.  

 

     Si ricorda che per eventuali richieste di chiarimento sull’utilizzo del RE, ci si può 

rivolgere al prof. Caglioni o, eventualmente, alla Segreteria Didattica. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

     Anna Maria Crotti  

 

RC/ 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO 

E L’INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI 

da effettuare ai sensi dell’O.M. 92/2007 
 

1. Prima dello svolgimento delle prove di verifica i docenti ritireranno in Segreteria Didattica: 

a) Tracce delle prove, che hanno già provveduto a fotocopiare per tempo e in quantità 

adeguata al numero di studenti 

b) Modelli Md ESAMI 11_2 – Effettuazione prove di accertamento O.M. 92/2007 da 

compilare a mano per verbalizzare l’effettuazione delle prove – N.B. È indispensabile 

compilare un modello per ognuna delle classi degli studenti presenti alla prova 

c) Elenco di tutti gli studenti con giudizio sospeso nella disciplina cui si riferisce la prova 

indispensabile per estrapolare i nominativi da trascrivere sui modelli Md Esami 11_2 

d) Modelli Md ESAMI 12 – Valutazione prove scritte da compilare a mano per verbalizzare 

la correzione degli elaborati 

e) Fogli protocollo timbrati, da vidimare, per lo svolgimento delle prove da parte degli 

alunni. 

2. Al termine di ciascuna prova elaborati e verbali vanno depositati in Segreteria Didattica, da 

dove potranno essere successivamente prelevati per la correzione. 

 

A) INSERIMENTO DEI VOTI 

Ogni docente del consiglio di classe, che ha effettuato la correzione delle prove di recupero, accede dal 

proprio registro nella sezione Recupero Carenze 

 

 

 

 



 

All’interno di questa pagina il docente può proporre il nuovo voto dopo l’insufficienza ai fini del nuovo 

scrutinio 

 

 

 

 

 

 

N.B. – In caso di assenza del docente, tale operazione può essere effettuata dal Coordinatore del 

Consiglio di classe che, dal proprio registro selezionerà la disciplina interessata dall’apposito menu a 

tendina 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui fosse assente anche il Coordinatore, il sostituto può rivolgersi alla Segreteria Didattica per 

l’effettuazione di tale operazione prima dello scrutinio. 

Una volta inserito il voto è indispensabile aggiornare la Scheda carenza ed effettuare il salvataggio. 

 

I voti vanno inseriti soltanto per le materie che hanno determinato sospensione del giudizio e non 

possono essere inferiori ai voti deliberati a giugno. 

Per tutte le discipline che non hanno determinato sospensione del giudizio non vanno cambiati i voti 

deliberati a giugno. 

 

B) SCRUTINIO 

Il plico che la Segreteria Didattica consegna al Coordinatore per lo scrutinio di integrazione contiene: 

a) Quaderno dei Verbali 

b) Registrazioni relative a tutti i corsi di recupero estivi in cui erano stati inseriti alunni della classe, 

effettuate dai docenti incaricati dei corsi su Md DCN 15_2 – Registro attività di recupero estivo. 

c) Reg. su Md C01 – Elenco degli studenti i cui genitori hanno dichiarato per iscritto di provvedere 

autonomamente ad organizzare l’attività di recupero estivo dello studente, rinunciando alla 

frequenza dei corsi organizzati dalla scuola. 

d) Md CDC 64 – Fonogrammi urgenti alle famiglie degli studenti non promossi 

Sul Registro Elettronico è presente il modello per la verbalizzazione dello scrutinio (Verbale Scrutinio 

Integrativo) distinto per biennio e triennio il quale, al suo interno, contiene la traccia per la delibera di 

eventuali non promozioni e la tabella per la certificazione delle competenze di base acquisite. Per lo  

svolgimento dello scrutinio integrativo, da RE si deve selezionare l’icona Scrutinio recupero carenze 

una volta scelta la classe. 



 

Si ottiene quindi la schermata dello scrutinio PER I 

SOLI STUDENTI SOSPESI dove si procede 

esattamente come a giugno cliccando, alunno per 

alunno, sull’ometto della colonna scheda alunno 

inserendo la valutazione aggiornata, crediti etc 

 
 

 

 
Selezionando invece l’icona 

Recupero carenze compare la 

schermata: i docenti che hanno 

determinato sospensione (ognuno 

vede i propri alunni sospesi nella sua 

disciplina) aggiornano anche questa 

pagina del registro. 

 

È indispensabile controllare che tutti gli studenti con sospensione di giudizio abbiano indicata la tipologia 

di recupero e che gli studenti sufficienti NON abbiano indicata alcuna tipologia di recupero. 

 

Importante ricordarsi: 

- (solo   per le classi prime e seconde) di procedere alla  certificazione   delle   competenze di 

base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi del dm 09/2010, riprendendo la 

scheda a destra dello scrutinio. 

 

 
La determinazione del livello raggiunto da ogni studente nei sei assi di riferimento è frutto del lavoro di 

confronto e di collaborazione tra i docenti del Consiglio di Classe. 

Sempre per quanto riguarda le competenze da certificare, la normativa prevede che il Consiglio di Classe 

fornisca esplicita motivazione dell’eventuale mancato raggiungimento del livello base di competenza da 

parte dell’alunno. 

Pertanto il registro elettronico, in relazione a ciascuna valutazione negativa, propone la possibilità di 

redigere liberamente una motivazione testuale. 

 



 

 

- Prima di chiudere lo scrutinio, (per le classi del secondo biennio) controllare con attenzione la 

correttezza dei dati e l’attribuzione del credito scolastico, e quindi correggere eventuali errori.  

 

Per errori che dovessero manifestarsi dopo la chiusura dello scrutinio, rivolgersi alla Segreteria Didattica. 

In Istituto è in servizio personale ATA, al quale ci si può rivolgere per assistenza. Si ricorda però che il 

personale ATA non può sostituirsi ai docenti nello svolgimento materiale delle operazioni. 

Prima di chiudere i lavori, il consiglio di classe provvede alla stampa del tabellone, che deve essere 

firmato contestualmente da tutto il consiglio, e del verbale. Le lettere alle famiglie sono invece stampate 

dalla segreteria su indicazione del Coordinatore. 

Subito dopo lo scrutinio, il Coordinatore consegnerà al personale della segreteria didattica il modulo Md 

CDC 64 con i nominativi degli studenti non promossi. Il personale della segreteria procederà con urgenza 

a informare le famiglie, registrando i fonogrammi sullo stesso modulo. 


