
 

 

 

Circ. n° 206 del 27.03.19 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Sito Web 

Sede di PISA (Diurno e Serale) 
Sede di CASCINA 

Oggetto: Istruzioni per la compilazione e visione elettronica delle schede interperiodali 

Si ricorda che nel periodo 1 aprile 2019 - 10 aprile 2019 sono previsti i CdC per la 2^ valutazione 

interperiodale.  

In tale sede, il coordinatore di classe o il docente preposto, accederà allo scrutinio elettronico, 

ESCLUSIVAMENTE in sede di riunione,  tramite la sua password personale.   Dopo attenta discussione dei 

casi  da parte del consiglio di classe, componente docenti, tenendo conto della proposta del docente di 

materia, si procederà alla compilazione del tabellone LIMITATAMENTE ai casi in cui è necessario 

comunicare l'andamento didattico-disciplinare non positivo dello studente. 

Di seguito tabella dei simboli disponibili (che devono essere sempre riportati da tastiera in MAIUSCOLO) e 

loro significato. 

simbolo significato corrispondenza numerica 

NC non classificato mancanza di valutazioni 

NI notevolmente insufficiente voto ≤ 4,5 

I insufficiente 4,5 < voto < 5,5 

QS quasi sufficiente 5,5 ≤ voto < 6 

 

Contestualmente dovrà essere  segnalato il recupero o no delle carenze del I Quadrimestre . 

Il verbale da compilare “Pagellini interperiodale II”  è presente nel RE – Scrutinio – Gestione scrutinio – 
Azioni .  Le Famiglie visualizzeranno le schede da Registro Elettronico con le stesse modalità di 
visualizzazione delle pagelle del I Quadrimestre, dal giorno 11 aprile 2019. 

Se la situazione dello studente è ritenuta particolarmente compromessa sul piano del  profitto, della 
disciplina e/o della frequenza, il CdC manderà  ulteriore comunicazione alla famiglia via mail. 

Si ricorda inoltre, alle Famiglie, che nel caso di entrate posticipate superiori al limite consentito da 
Regolamento e di numerose assenze, salvo casi eccezionali e documentati, pur accettando lo studente 
minorenne a scuola, il CdC ne terrà in conto nella valutazione della condotta. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


