
 

 

Lucca,  
 
          Ai docenti  
 

 
COMUNICAZIONE INTERNA N. 64 

 
Oggetto: Modalità scrutinio elettronico. 

I voti e le assenze relativi allo scrutinio del PRIMO TRIMESTRE saranno inseriti a partire da lunedì 20 
dicembre, tramite “classe viva” per tutte le classi dell’Istituto (ad eccezione del serale e delle quarte 
benessere che hanno lo scrutinio a febbraio), accedendo con le stesse credenziali utilizzate per il 
“registro elettronico” 

IMPORTANTE 

1) per le assenze si prega di fare un controllo sulle prime ore,  nel caso ci siano studenti che arrivano in 
ritardo, se il docente ha firmato prima dell’ingresso in classe dello studente, lo studente risulterà assente 
nella sua ora. 
2)per inserire le proposte di voto ciascun docente dovrà cliccare su SCRUTINI ON LINE – LE MIE CLASSI -  
PROPOSTE DI VOTO 
In questa schermata vedrete i voti scritti – orali e pratici e dovrete inserire invece un voto unico,  
 
Per gli alunni con media dei voti MINORE O UGUALE a 5, deve essere spuntata unicamente la voce 
“CORSO DI  RECUPERO” (non mettere mai STUDIO AUTONOMO o altre voci) 
 
Si ricorda di controllare il monte ore degli studenti che sono arrivati dopo il 15/09, in caso notiate delle 
incongruenze si prega di comunicarlo via mail a Carla che andrà a verificare. 
 
 
I docenti hanno l’obbligo di compilare anche il prospetto dei voti cartaceo da consegnare entro il 09/01/2023 
poiché per normativa riguardante la valutazione, serve anche una motivazione del voto assegnato. 
 
Per questioni organizzative l’inserimento dei voti e delle assenze di tutte le classi deve avvenire entro 
il 08/01/2023 in maniera tale che si possa disporre tutte le procedure per gli scrutini del primo periodo 
in tempi utili. Dopo tale data sarà bloccato l’inserimento dei voti . 
 
Inutile ricordare di tener conto nell’assegnazione della valutazione dei diversi piani personalizzati degli 
studenti. 
 
Si prega di provare il procedimento prima delle vacanze di Natale per segnalare eventuali anomalie in segreteria 
didattica alla Sig.ra Carla Baldassari. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Daniela Venturi 
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