
 
       UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIA 

 

Istituto   Statale   d'Istruzione   Superiore 
con sezioni associate di 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
Ambito 016 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it  - PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.gov.it 
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CIRCOLARE N. 114 

 

A Tutti Gli Insegnanti  

Alla Segreteria Didattica  

Al D.S.G.A. 

 All’albo On Line  

 

OGGETTO: Integrazione Istruzioni Scrutinio Primo Quadrimestre  

 

 

I docenti dovranno eseguire in sequenza le seguenti operazioni: 

1. Accedere nella sezioni scrutini  

2. Cliccare sull’icona “registrazione valutazioni ed esito”, si apre la schermata “Struttura della 

Scuola” 

3. Selezionare la classe e cliccare su conferma 

4. Nel menù a tendina “opzioni caricamento voti” selezionare periodo della classe I quadrimestre e 

cliccare su conferma 

5. Appare l’elenco degli alunni, per caricare i voti cliccare sul codice materia riportato in cima alla 

colonna 

6. Cliccare sull’icona importa voti da registro elettronico (quarta icona) 

7. Il sistema riporterà la media dei voti, quindi inserire la proposta di voto e il giudizio sintetico per 

ogni alunno. 

mailto:meis00300q@pec.istruzione.it
http://www.liceosciasciafermi.gov.it/




2 

8. Per gli alunni con insufficienza è necessario inserire gli argomenti da recuperare nella sezione 

valutazioni orali del registro personale inserendo i contenuti nel riquadro commento per la 

famiglia dopo avere selezionato l’alunno in questione. 

 

  Al termine dello scrutinio, il coordinatore della classe consegnerà alla segreteria didattica il tabellone 

contenente i dati dello scrutinio e le griglie compilate per l’attribuzione del voto di condotta da lui firmate;  

Si invitano gli insegnanti ad ottemperare agli adempimenti e ad essere essenziali nella propria esposizione 

per favorire una discussione ordinata, al fine di garantire il rispetto dei tempi prefissati.  

Si allega di seguito il calendario degli scrutini del primo quadrimestre. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

 

 

 

 

 

 

 


