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 Ai docenti responsabili di classe del registro elettronico 

 a ½ mail - sito web 

 A tutti i docenti - Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

 a ½ mail - sito web 
 

e, p.c. All’Assistente amministrativo - supporto registro elettronico 

Sig.ra Elisabetta Pelosi 

                                    

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

                
                       

Oggetto: Adempimenti relativi al registro elettronico – a. s. 2016/2017 
 

   Si invitano tutti i docenti a compilare accuratamente il registro elettronico (registro di classe e 

registro personale), anche in vista degli scrutini intermedi previsti all’inizio di febbraio.  

 

 Adempimenti dei docenti 

   Oltre al registro di classe, ogni docente compila il proprio registro personale, verificando che siano 

correttamente riportati le assenze, gli argomenti delle lezioni e le valutazioni assegnate in tutte le 

prove (scritte/orali/pratiche). Entro e non oltre il 31/01/2017 (martedì), data di chiusura del primo 

quadrimestre, ogni docente avrà cura di inserire, nella sezione “voti proposti”, la proposta di voto del 

quadrimestre di riferimento.  

   Si precisa che il sistema consente di copiare automaticamente il totale delle assenze disciplinari e la 

media dei voti, cliccando sull’apposita icona in alto a destra. La valutazione proposta in automatico 

potrà essere modificata dal docente e dovrà comunque essere espressa con numero intero.  

   Si evidenzia che i docenti delle discipline con valutazioni scritte e orali esprimeranno un voto 

unico.  

   I docenti della Scuola Secondaria di I grado provvederanno ad inserire, per ogni disciplina, anche la 

proposta di voto relativa al comportamento. Sarà il sistema a calcolarne automaticamente la media. 

   Eventuali inesattezze e/o incompletezza dei dati potrebbero impedire il normale svolgimento 

degli scrutini, causando ritardi e possibili rinvii. 
 

 Adempimenti dei responsabili di classe del registro elettronico  

   Entro la data prevista per lo scrutinio, il responsabile di classe del registro elettronico, attraverso 

l’accesso alla sezione riservata, controllerà la completezza dei dati inseriti da tutti i docenti del 

consiglio e, se necessario, chiederà all’interessato, con la massima sollecitudine, la regolarizzazione. 

Per eventuale supporto, ci si può rivolgere alla segreteria didattica dell’Istituto (assistente 

amministrativo – Sig.ra Elisabetta Pelosi). 

   Per la Scuola Primaria, oltre alle singole valutazioni, i docenti di classe formuleranno 

collegialmente, per ogni alunno, il giudizio globale che il docente responsabile avrà cura di 

trascrivere nel registro elettronico entro la data prevista per lo scrutinio.    

   Si evidenzia, per la Scuola Secondaria di I grado, la necessità di monitorare le assenze degli 

alunni. La validità dell’anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell’orario di tutte le 

attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio. È compito del 

Consiglio, al termine dell’anno scolastico, prima di procedere alla valutazione, verificare, nel rispetto 
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dei criteri definiti dal Collegio dei docenti per eventuali deroghe, se il singolo alunno abbia superato 

il limite massimo consentito di assenze. In tal caso, non si può procedere alla valutazione. Per tale 

motivo, il coordinatore evidenzia sin dal primo quadrimestre eventuali situazioni critiche, fornendo 

periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali informazioni aggiornate alle 

famiglie sulla quantità oraria di assenze accumulate. 
 

 Elenco responsabili di classe del registro elettronico 
SCUOLA PRIMARIA – PONTE 

1^A D’ALESSIO ANGELINA      

1^B PANNELLA GIUSEPPINA  

2^A IANNELLI CARMELINA      

2^B GUERRERA MARIA CHIARA  

3^A D'ARIENZO CATERINA     

3^B PICCIRILLO MARIA  

4^A CORRIERI ROSSELLA  

4^B CICCOPIEDI MIRELLA  

5^A VENTUCCI MAURA 

5^B MEROLA ADRIANA 

SCUOLA PRIMARIA – PAUPISI 

1^A RILLO ROSARIA 

2^A  CIRIELLO MARIA  

3^A RILLO MARIA RITA 

4^A CALANDRIELLO GELSOMINA 

5^A CALABRESE CONCETTA 

SCUOLA PRIMARIA – TORRECUSO 

1^A  GNERRE EMILIA 

2^A-3^A MUSCOLO ADRIANA 

4^A-5^A-5^ B IANNELLA LINA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PONTE 

1^A MOTTOLA POMPEA 

1^B RAIOLA RAFFAELA 

2^A DI NUZZO MARIA 

2^B DEL VECCHIO M. CONSIGLIA 

3^A MAZZACCA MARTA 

3^B RUSSO CARMELA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PAUPISI 

1^A MAZZARELLI CONCETTA 

2^A RUSSO DANIELA 

3^A DENTE ANTONIO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TORRECUSO 

1^A LO CONTE ROSSELLA 

2^A RAIETA TIZIANA  

3^A IANNELLA RITA 
 

 Modalità scrutinio 

   Al termine dello scrutinio elettronico, la segreteria provvederà a stampare, per ciascuna classe, la 

griglia delle valutazioni, il verbale da allegare all’apposito registro e i singoli pagellini da consegnare 

alle famiglie. 
 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.                                 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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