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Circ. N°346
Ai docenti
Oggetto: Comunicazione infraquadrimestrale
Si comunica ai docenti che è possibile inserire nel tabellone elettronico i voti e le assenze per la
comunicazione infraquadrimestrale. I voti, le assenze e gli esiti dei recuperi devono essere
digitati entro le ore 12.00 del giorno precedente il consiglio di classe.
L’accesso al tabellone elettronico avviene (come per il primo quadrimestre) tramite il vecchio
registro elettronico. Il collegamento al vecchio registro è disponibile sulla pagina iniziale del sito
del liceo.
Le valutazioni relative alle prove specifiche per il recupero devono essere inserite nel registro
elettronico (nuovo) nella sezione voti del secondo quadrimestre (nel registro elettronico selezionare
voti, cliccare sull’intestazione secondo quadrimestre, compare una pagina con i soli voti del
secondo quadrimestre, nell’ultima colonna a destra registrare le valutazioni delle verifiche di
recupero).
Ai consigli di classe verranno forniti i tabelloni delle valutazioni e degli esiti dei recuperi per
discutere l’andamento della classe: il coordinatore potrà ritirare i tabelloni in segreteria didattica il
giorno del consiglio di classe. Se possibile, nella cartella della classe riservata ai docenti per gli
scrutini saranno inseriti i file contenenti il tabellone dei voti e gli esiti dei recuperi in formato PDF
per la loro visualizzazione tramite proiettore durante il consiglio di classe.
I pagellini predisposti dalla segreteria nei giorni successivi lo svolgimento del consiglio di classe,
oltre alle valutazioni intermedie, riporteranno l’esito delle attività di recupero e saranno consegnati
alle classi dal docente coordinatore a partire dal 24 marzo. Al fine di evitare una defatigante
rincorsa alla ristampa dei pagellini, si raccomanda la massima attenzione nella trascrizione dei
voti e degli esiti dei recuperi. Eventuali errori che emergessero durante i consigli di classe
dovranno essere tempestivamente segnalati in segreteria e corretti tramite il tabellone elettronico.
Note tecniche.
La procedura per la digitazione dei voti è identica a quella eseguita nel primo quadrimestre:
-

Inserire i codici di accesso al registro elettronico (“vecchio”) selezionare tabelloni:
selezionare la classe di interesse
digitare esclusivamente voti e assenze (non devono essere inserite le note).
salvare

Per la digitazione degli esiti dei recuperi:
- inserire i codici di accesso al registro elettronico (“vecchio”)
- selezionare recuperi
- selezionare la classe
- inserire gli esiti dei recuperi
- salvare.
Bergamo, 12 marzo 2012
Il Dirigente Scolastico
_______________________

