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 CIRCOLARE DOCENTI N. 377 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 341 

 
OGGETTO: Indicazioni operative prove di verifica dei debiti del I quadrimestre.                           

Istruzioni relative alla trascrizione del giudizio sul registro elettronico. 

  

Si rende noto ai sig. docenti i cui studenti dovranno sostenere le verifiche di assolvimento del debito  

del 1° quadrimestre, che a conclusione della fase di accertamento, ogni docente dovrà riportare sul 

registro elettronico, seguendo le istruzioni di seguito riportate, il giudizio relativo all’assolvimento o 

meno del debito e dovrà accertarsi, tramite firma di uno dei genitori sul libretto delle giustificazioni, 

che questi ultimi abbiano preso visione del risultato conseguito.  

Istruzioni relative alla trascrizione del giudizio relativo alle prove di verifica del debito sul registro 

elettronico: 

1. entrare nella pagina personale del registro elettronico; 

2. selezionare dal menu a tendina la voce I quadrimestre; 

3. posizionarsi su “Recupero Carenze” e mettere il segno di spunta, allievo per allievo, su 

“Carenza recuperata”, in caso di assolvimento del debito, o “Ulteriore carenza”, in caso di 

carenza non recuperata. 

4. Salvare le modifiche fatte. 

Si invitano i docenti delle classi V A, V C, V F, V G, V M, V P che non sono state indicate nella circolare n. 

368 del 6/4/2016 in quanto coinvolte nel viaggio di istruzione,  ad individuare,  previo accordo con gli 

studenti interessati (da riportare, poi, sul registro elettronico), una data, in orario antimeridiano,  nella quale 

proporre le prove di verifica dei debiti.   

Si fa, inoltre, presente a tutti i docenti che le prove di verifica dei debiti contratti nel I quadrimestre(scritte ed 

orali), dovranno essere espletate entro e non oltre il 26 aprile 2016. 
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