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Prot. n. 2927/2017/A.1.a 
Del 10 aprile 2017 

       Ai docenti  

Al DSGA 

Sito Web   

 
Circolare n. 198/2016-2017 

Oggetto: valutazione intermedia II Quadrimestre. 

Si comunica ai docenti che, per la valutazione infraquadrimestrale, avendo già sperimentato 

l’inserimento dei voti on line, ogni docente inserirà la propria valutazione nel registro elettronico 

entro il 19 aprile 2017 ed il coordinatore, mediante la procedura di seguito dettagliata, procederà 

alla compilazione del pagellino cartaceo che si allega alla presente. 

Il coordinatore, al contempo, provvederà, con la specifica funzione relativa ai Recuperi, a 

stampare la situazione dei singoli alunni per averla disponibile per i genitori che dovessero farne 

richiesta. 

MANUALE OPERATIVO PER I DOCENTI 

Per comunicare al coordinatore di classe la valutazione infraquadrimestrale 2° periodo: 

 

- Entrare nel registro elettronico inserendo Login personale e Password   

- Cliccare: Scrutinio on line 

- Cliccare: Le mie classi  - Proposte di voto 

- Cliccare: infraQuadrimestre  - 2 InfraQuadrimestre 



In questa sezione in VP (voto proposto) inserire il voto per la valutazione infraQuadrimestrale 2° 

periodo 

 

MANUALE OPERATIVO PER IL COORDINATORE 

 

  Il coordinatore può gestire i recuperi e le valutazioni infraquadrimestrali. 

Sia la redazione del “pagellino”, con le valutazioni infraquadrimestrali, sia la gestione dei recuperi 

(esito, note, ecc...) si effettuano entrando nella sezione:  

  

Scegliendo all’interno della propria classe l’area da gestire: 

1.   InfraQuadrimestre 2° Periodo 

2. Gestione Recuperi 

VALUTAZIONE INFRAQUADRIMESTRALE 

Il Coordinatore accede alle valutazioni dei Colleghi mediante il tasto  

a. Per le valutazioni di aprile, occorre andare sul 2° PERIODO  

 

 

b. Il prospetto che apparirà è simile al solito tabellone delle valutazioni  

c. il Coordinatore può effettuare la stampa del tabellone completo andando sul pulsante 

Stampa. 



 

GESTIONE DEI RECUPERI 

a. Per gestire i recuperi occorre cliccare sul pulsante       

Occorrerà scegliere il periodo di riferimento: è il 1° PERIODO (i recuperi del secondo periodo sono 

quelli estivi)  

 

e si aprirà l’elenco degli alunni con le discipline da recuperare alla fine del I Quadrimestre e la 

situazione attuale:  

 

 

In ROSSO risultano le discipline  NON RECUPERATE. 

 



In questa fase il coordinatore, cliccando sulla singola casella, può gestire il recupero (voto, 

esito, note, ...) e cliccando sul singolo nome dello studente ha il quadro riepilogativo di tutti i 

recuperi. 

Il coordinatore avrà cura, inoltre, di compilare il pagellino cartaceo e produrre le copie che 

verranno consegnate ai genitori durante il prossimo incontro scuola - famiglia previsto per il 22 

aprile 2017. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Sergio Siciliano 
 Documento firmato digitalmente 

 


