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Allegato alla circ. int. n. 76                                                                         Spinazzola, 22 gennaio 2022  

 

Ai docenti del Liceo Linguistico 

 

Oggetto: Indicazioni per le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre A.S.2021/22. 

Per lo svolgimento degli scrutini i docenti sono invitati ad ottemperare alle seguenti disposizioni: 

 Controllare sul Registro elettronico di aver firmato tutte le ore svolte. 

 Visto che gli scrutini si svolgeranno il 31/01/2022,  due giorni prima terminare le verifiche 
scritte e orali inerenti il primo quadrimestre e completare l’inserimento dati nel registro 
personale elettronico. 
 

Operazioni con REGISTRO ELETTRONICO: 

 Accettarsi di aver firmato tutte le ore di lezione sul Registro Elettronico, in quanto la firma 
è strettamente collegata alle ore di lezione effettuate dagli alunni e dal docente. 
Mancando la firma il calcolo delle assenze degli alunni risulta alterato. 

 Accertarsi di aver compilato completamente e correttamente il registro  personale fino alla 
data prevista per la fine del quadrimestre (31/01/2022). 
 

Entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali e seguire la seguente procedura: 

 Finestra principale del portale cliccare la voce scrutini, si aprirà la finestra per il 
caricamento dei voti della classe; 

 Per inserire i voti di una materia si deve  scegliere la classe; 

 Scelta del quadrimestre ( voti e assenze); 

 Cliccare Avanti; 

 Esce elenco alunni e cliccare sulla materia; 

 Andare in alto a destra e cliccare la voce AZIONI; 

 Si aprirà una tendina e cliccare su IMPORTA VOTI DAL REGISTRO ELETTRONICO; 

 Cliccare nuovamente IMPORTA; 

 Appariranno voti e assenze ,arrotondare le medie a numero intero e salvare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

 Dott.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI                                                                                                                                                                                        

          

 

 

 
                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993 
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