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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 304/2021-22
SASSARI, 4 giugno 2022
A tutti i docenti dell’istituto

Oggetto: caricamento delle proposte di valutazione nel registro elettronico.

Fermo restando quanto indicato nella circolare n. 301/2021-22 del 1° giugno scorso per gli
adempimenti propedeutici alle operazioni di scrutinio, si richiama l’attenzione sul caricamento delle
proposte di voto per ciascuna disciplina. A tal proposito si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti
rilevanti.


NON devono essere caricati mezzi voti (cioè quelli espressi in frazioni di unità) e chi li
avesse già caricati è pregato di eliminarli, inserendo i voti decimali contemplati dalla
normativa e dalla griglia di valutazione degli apprendimenti dell’istituto.



I voti insufficienti devono essere necessariamente motivati con apposito giudizio e devono
contenere le indicazioni necessarie per l’eventuale recupero; si pubblica l’apposita tabella
contenuta nel PTOF che gradua la gravità dell’insufficienza in relazione al voto numerico
proposto.



Il voto di condotta deve essere proposto e caricato sul registro elettronico dal coordinatore
del consiglio di classe, sentiti i docenti attraverso la classe virtuale; il voto ha ad oggetto il
comportamento tenuto dall’alunno nel corso di tutto l’anno scolastico e deve essere
motivato con riferimento ai criteri per la valutazione della condotta deliberati dal
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.



Il voto di Educazione Civica deve essere proposto dal referente, sentiti tutti i docenti
incaricati di svolgere le attività; lo stesso referente caricherà nel registro elettronico il voto
proposto.



La valutazione dell’IRC e delle attività alternative si esprime con un giudizio sintetico
che verrà poi inserito in apposita scheda per l’alunno interessato; si riporta qui la
simbologia usata nel nostro registro elettronico:
- I – Insufficiente
- S – Sufficiente
- B – Buono
- D – Distinto
- O – Ottimo



Nel caso di impossibilità di valutazione si deve usare il simbolo N che va assolutamente
inserito nel registro elettronico; si deve perciò evitare di lasciare un qualsiasi spazio
valutativo vuoto.



Sarà cura del coordinatore, prima dello scrutinio, verificare la correttezza dei voti e la
completezza dei dati inseriti nel registro.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93

