
 
 

Ai DOCENTI 
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Circolare DOCENTI n. 457 

 
 
OGGETTO: Gestione dello Scrutinio recupero carenze. Istruzioni per i docenti ed i coordinatori. 
 

 
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 quegli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio. 

3. Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare. 

 
NOTA: Se si accede direttamente allo Scrutinio Recupero Carenze, senza passare da questa fase, si 
perderà memoria del voto assegnato 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 inseriti e proposti dai docenti NELLO SCRUTINIO 
FINALE. 

5. Nella colonna “R”, modificabile, è possibile indicare il voto finale. 

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

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. Per le classi seconde, accanto alla scheda “Esito” si 
trova la scheda “Competenze” dove bisogna indicare 
il livello di competenza raggiunto dall’allievo nei 
vari Assi culturali. I primi tre valori sono associati 
all’Asse dei Linguaggi, il quarto all’Asse Matematico e 
di seguito, all’Asse Scientifico-Tecnologico e a quello 
Storico-Sociale. Per ogni colonna è possibile indicare un livello di competenza raggiunta digitando una 
lettera.  
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 I valori standard sono: B = Base I = Intermedio A = Avanzato N = Livello base non raggiunto 

8. Si ricorda che, in riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 12/10/2018 
(Attribuzione del credito scolastico alunni triennio), nei casi di sospensione del giudizio, nello 
scrutinio finale di settembre, al punteggio di base della banda di oscillazione, individuata dalla 
media aritmetica dei voti, NON saranno aggiunte frazioni di punti. 

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

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

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

12. Stampare il tabellone finale. 

13. Controllare che tutti i docenti abbiano firmato. 

14. Consegnare gli atti in Segreteria area didattica. 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 


