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sito web d’Istituto 
 

 
Circolare DOCENTI n. 373 

 
OGGETTO: Istruzioni relative alla trascrizione sul registro elettronico dei risultati delle prove di verifica 

del debito formativo del 1° quadrimestre.  
 
A conclusione della fase di accertamento, ogni docente dovrà trascrivere sul registro elettronico, seguendo 
le istruzioni di seguito riportate, il giudizio relativo all’assolvimento o meno del debito da parte degli allievi 
e dovrà accertarsi, tramite firma di uno dei genitori sul libretto delle giustificazioni, che questi ultimi 
abbiano preso visione del risultato conseguito.  
1. Entrare nella pagina personale del registro elettronico;  
2. Riportare per ogni allievo, nelle date di effettuazione delle prove di verifica scritte ed orali del debito 
formativo, il voto conseguito dall’allievo avendo cura di selezionare la voce NON FA MEDIA, per evitare 
che il voto venga conteggiato nel secondo quadrimestre  
3.Nella parte relativa a “Commento pubblico al voto”, scrivere che il voto è relativo alla prova di verifica del 
debito formativo. 
4.  Selezionare quindi dal menu a tendina la voce 1° quadrimestre;  
4. Posizionarsi su “Recupero Carenze” e selezionare la voce relativa (carenza recuperata, non recuperata o 
parzialmente recuperata) e mettere il segno di spunta, allievo per allievo, su “Ulteriore carenza”, in caso di 
carenza non recuperata o in caso di debito parzialmente assolto;  
5. Mettere il segno di spunta allievo per allievo su ASSOLTO per le carenze per le quali è stato indicato lo 
studio individuale (questa procedura è indispensabile affinché nello scrutinio finale l’allievo non presenti 
ancora carenze non recuperate indicate dal sistema).  
6. Salvare le modifiche fatte.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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