
 
Prot. n. 6464/C41a                                                                          Reggio Calabria, 29.08.2016 

Ai DOCENTI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 522 

 
OGGETTO: Gestione degli scrutini integrativi. Istruzioni per i docenti ed i coordinatori. 

 
Si riportano di seguito le indicazioni operative finalizzate ad una corretta gestione degli scrutini integrativi 
(allievi con sospensione del giudizio):  
ISTRUZIONI PER I DOCENTI 
1. Accedere al registro elettronico, selezionare la Classe-Materia e cliccare sulla voce Recupero carenze. 
2. All’interno di questa pagina, il Docente deve inserire nella colonna “Voto dopo Rec.” il nuovo voto 

proposto per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio. 
3. Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare. 

 
ATTENZIONE: Se si accede direttamente allo Scrutinio Recupero Carenze, senza passare da questa fase, si 
perderà memoria del voto attribuito all’alunno in fase di scrutinio finale. 

 
ISTRUZIONI PER I COORDINATORI 
1. Accedere al registro elettronico e cliccare sulla voce Scrutinio Recupero Carenze. 
2. In questa pagina, una volta inseriti da parte di tutti i Docenti i voti di Recupero per ogni materia , il 

Coordinatore  può iniziare lo scrutinio.  
3. Entrare nella Scheda di ogni singolo alunno tramite l’apposita icona posizionata accanto al nome dello 

studente. 
4. Nella colonna “V” (di sola lettura) si leggono i voti proposti inseriti dai docenti dopo le prove di 

Recupero. 
NOTA: se la colonna “V” è vuota, è perché i docenti non sono transitati dal Recupero Carenze. 

5. Nella colonna “R”, modificabile, è possibile indicare il voto finale. 
6. Se l’allievo risulta promosso, selezionare dal menu a tendina la voce “Promosso dopo Recupero 

Carenze” altrimenti selezionare la voce “Non Promosso dopo recupero carenze”. 
7. Si ricorda che, in riferimento alle delibere del Collegio dei Docenti n.35 del 13/10/2015 e n. 57 del 

17/05/2016 (Attribuzione del credito scolastico alunni triennio – Criteri di valutazione degli 
apprendimenti a.s. 2015-16), nei casi di sospensione del giudizio, nello scrutinio finale di settembre 
NON SARANNO AGGIUNTE FRAZIONI DI PUNTI al punteggio di base della banda di oscillazione, 
individuata dalla media aritmetica dei voti. 

8. Esaminata la situazione di tutti gli allievi, cliccare sull’icona                per accedere alla sezione gestione 
dello Scrutinio. 

9. Accedere alla sezione Azioni e selezionare dal menu a tendina “Selezionare il Verbale da stampare”, 
verbale Recupero carenze VINCI 1^ e 2^ o 3^ e 4^ in formato Word.  

10. Completare i dati relativi alla chiusura dello scrutinio (aula, numero verbale, ora di inizio dello 
scrutinio, ora di chiusura) 

11. Stampare il tabellone finale  
12. Controllare che tutti i docenti abbiano firmato. 
13. Consegnare gli atti in Segreteria o in Vicepresidenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


