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AVVISO N. 134
Ai Docenti di Scuola Primaria
Loro sedi
Oggetto: RE- Scrutini
Al fine di rendere più agevole il lavoro di implementazione dati nel RE, si riportano di seguito le
operazioni da eseguire, successive all’inserimento dei voti quadrimestrali e propedeutiche allo
scrutinio:
-

selezionare una classe - materia;
cliccare su “Voti Proposti” (nella colonna “Voti Finali e Scrutini”);
cliccare sull’icona

Verranno così riportati:
• nella colonna “Voto Proposto” la media dei voti inseriti;
• nella colonna “Assenze” il numero di ore (…non di giorni) di assenza effettuate dall’alunno.
A questo punto il docente dovrà:
• modificare il Voto Proposto, in base al voto che intende attribuire a ciascun alunno;
• inserire il Giudizio del Comportamento nella colonna “Voto Proposto Comportamento” (è
opportuno concordare prima tale giudizio, in modo che tutti i docenti inseriscano la stessa
valutazione per ciascun alunno).
Si ricorda di attenersi ai seguenti criteri di valutazione del comportamento, deliberati durante il
Collegio dei docenti del 23 gennaio 2018:
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• ricordarsi di salvare sempre i dati inseriti.
Per prevenire eventuali inconvenienti del sistema operativo, si richiede la compilazione della tradizionale
TABELLA CARTACEA dei voti proposti.
I Giudizi Intermedi relativi ad ogni alunno, invece, dovranno essere elaborati in formato Word, che ne
consentirà il rapido inserimento nel RE in una fase precedente lo scrutinio.
Pertanto, sarà necessario individuare, all’interno di ciascuna classe, il docente responsabile di tale
inserimento.
I nominativi dei suddetti docenti dovranno essere comunicati entro martedì 30 gennaio 2018 alla docente
referente del RE, ins. Panessa Annalisa.
Cellamare, 29/01/2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella MICCOLIS)
La Referente
Ins Panessa Annalisa

