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Ai docenti della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 
 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGISTRO ELETTRONICO 

 
Si invitano tutti i docenti ad una compilazione accurata e tempestiva del registro elettronico, anche in 

vista degli scrutini di primo quadrimestre previsti per il 5 Febbraio  p.v. nella Scuola Primaria e nella 

settimana dal 5 Febbraio al 8 Febbraio per la Scuola Secondaria di I Grado. 

 

ADEMPIMENTI DI TUTTI I DOCENTI 

Ogni docente firma la propria presenza giornaliera che attesta la presenza in servizio e compila il 

registro, verificando che siano correttamente riportati gli argomenti delle lezioni, le assenze e le valutazioni 

degli alunni. Entro e non oltre il 31/01/2018, data di fine quadrimestre, ogni docente avrà cura di inserire, 

nella sezione “voti proposti”, la proposta di voto del quadrimestre di riferimento, espressa con numero intero e 

con un giudizio per Religione, Attività Alternativa e Comportamento.  

Il giudizio  del comportamento deve essere trascritto sul registro elettronico digitando un’unica 

lettera a carattere maiuscolo, come specificato nella seguente tabella: 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

ECCELLENTE E LODEVOLE L 

OTTIMO O DISTINTO D 

DISTINTO D BUONO B 

BUONO B DISCRETO DC 

SUFFICIENTE S SUFFICIENTE S 

NON SUFFICIENTE I NON SUFFICIENTE I 

 

Il giudizio per Religione o Attività Alternativa deve essere trascritto sul registro elettronico digitando 

un’unica lettera a carattere maiuscolo, come specificato nella seguente tabella: 

 

OTTIMO/ECCELLENTE O/E 

DISTINTO D 

BUONO B 

SUFFICIENTE S 

NON SUFFICIENTE I 

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

scrutini, causando ritardi. 

I docenti della Scuola Primaria compilano sul registro elettronico anche la programmazione 

settimanale utilizzando la funzione “Programmazione Scolastica” all’interno della sezione Programmazione 

del Registro del Docente. 
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ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI 

Entro la data prevista per lo scrutinio, il coordinatore controllerà la completezza dei dati inseriti da 

tutti i docenti del consiglio e, se necessario, chiederà agli interessati, con la massima sollecitudine, la 

regolarizzazione. 

Dal corrente anno  scolastico, oltre alle singole valutazioni delle discipline, i docenti di classe 

formuleranno collegialmente, per ogni alunno, una descrizione del processo formativo in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito, strutturato come deliberato nel Protocollo di valutazione. Seguiranno istruzioni 

per la compilazione del suddetto giudizio. 

Per eventuale supporto nella compilazione del registro elettronico, è possibile rivolgersi  in Segreteria, 

dall’assistente amministrativo Tullio Felici. 

Si ricorda ai docenti delle scuole di Colonna che dal 1° Febbraio 2018, data di inizio del 2° 

quadrimestre,  tutte le funzionalità del registro elettronico saranno aperte anche alle famiglie degli alunni. 

Nell’augurare un proficuo lavoro, si ringrazia per la collaborazione sempre garantita e si porgono 

cordiali saluti. 
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