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Circ. n. 18       Locri, 22 gennaio 2023 

 
Al personale docente 

Al sito web 
Al RE 

Atti 

 

OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre a.s. 2022/2023 – Linee operative 

In vista delle imminenti operazioni di scrutinio afferenti il primo quadrimestre, si 
forniscono di seguito brevi linee operative per l’inserimento sul RE dei voti e dei giudizi 
delle discipline per ogni studente. 

I docenti avranno cura di osservare scrupolosamente quanto riportato nella presente 
comunicazione, al fine di garantire un proficuo e snello svolgimento delle suddette 

operazioni. 
 
PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI VOTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. I coordinatori di classe condivideranno su Google Drive con i docenti del 

consiglio di classe il file EXCEL riportato in allegato. 
2. I docenti del consiglio di classe inseriranno nel suddetto file, entro e non oltre il 

28 gennaio p.v., il voto della ‘porzione’ di UdA di educazione civica afferente 

la/le disciplina/e di propria competenza. 
3. Una volta inseriti tutti i voti, il voto di educazione civica scaturirà in automatico 

come media aritmetica degli stessi. 
Tale voto dovrà essere inserito sul RE, entro e non oltre i due giorni antecedenti 
la data dello scrutinio, rispettivamente: 

 dal docente di geostoria (biennio); 
 dal docente di diritto se fa parte del consiglio di classe (triennio) 

 dal docente di storia se il docente di diritto non fa parte del consiglio di 
classe (triennio). 
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PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI VOTI E DEI GIUDIZI DELLE DISCIPLINE 
 
Ogni docente inserirà sul RE il voto ed il giudizio della/delle disciplina/e di propria 

competenza entro e non oltre i due giorni antecedenti la data dello scrutinio. 
Per le valutazioni insufficienti dovrà essere compilata la scheda di recupero presente 

sul RE. 
 
PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO DI COMPORTAMENTO 

 
I coordinatori di classe inseriranno il giudizio complessivo di comportamento secondo 

i criteri riportati nella griglia allegata. 
 
 

Per facilitare le operazioni di inserimento sul RE dei voti e dei giudizi, si riporta in 
allegato un tutorial esplicativo dei passaggi da seguire. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Carla Maria Pelaggi 
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