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CIRCOLARE  n. 271 

AI DOCENTI 

AI DOCENTI coordinatori di classe 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: schede di valutazione bimestrale  

 

 

 

Da un controllo fatto sul registro elettronico a proposito delle schede di valutazione 

bimestrale ho rilevato che parecchi docenti non hanno ancora inserito il proprio giudizio. Ribadisco 

la parola giudizio perché qualcuno ha ritenuto di uscire fuori dallo schema ed ha inserito nella voce 

profitto un voto.  

Devo rilevare che la valutazione bimestrale era inserita all’ordine del giorno degli ultimi 

consigli di classe e comunque il mancato inserimento alla data di oggi, 10 Marzo, mette in evidenza 

la mancanza di puntualità, di scrupolosità nel proprio lavoro di alcuni insegnanti.  

I docenti coordinatori di classe si faranno carico di controllare attentamente che tutti i 

docenti del consiglio di classe abbiano inserito il giudizio alla data di giorno 11 Marzo. 

Dopo la suindicata data non sarà più possibile inserire i giudizi. 

I genitori potranno visionare le schede bimestrali sul registro Archimede da giorno 14 

Marzo, compilate nella loro totalità. 

Il docente coordinatore di classe, inoltre, dalla data del 14 Marzo verificherà tramite registro 

elettronico la ricezione della scheda e, nel caso in cui constaterà la mancanza della notifica e 

l’assenza al ricevimento dei genitori, provvederà a mettersi in contatto con la famiglia tramite mail 

o telefonicamente e invitarla ad avere un colloquio con i docenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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