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CIRCOLARE N. 258/tm Bergamo, 16.05.2022 
 

AI DOCENTI  
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni per l’inserimento della proposta di voto del secondo 
periodo e delle competenze trasversali 

 

Proposta di voto secondo periodo 
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Inserire la proposta di voto “VP” della disciplina.  
Si ricorda che, in merito all’insegnamento trasversale di Educazione Civica, la proposta di voto 
viene fatta dal coordinatore, sulla base della media risultante, e ratificata o modificata 
dall’intero consiglio di classe durante lo scrutinio. 
 

 
 
 
 

Accanto ad ogni insufficienza, inserire le “Note” sulla motivazione dell’insufficienza utilizzando 
le motivazioni preimpostate o scrivendo qualcosa di più consono alla situazione.  
 

 
 



 
Ministero dell’Istruzione 
I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 
 035 220213 

Sito: https://www.iisrigonistern.it - email: BGIS03100L@istruzione.it 
CIRCOLARE - M02/IO01 

FIRMA DESTINATARI � 
ENTRO IL 

LEGGERE ALLE CLASSI � 
DARE COPIA ALLE CLASSI  � 

COPIA PER TUTTI GLI STUDENTI � 
COPIA AI DESTINATARI � 

DSGA � 
 

 

Pag. 3 di 4 

Nella colonna  inserire 1) le tipologie di recupero che possono essere solo due: o corso di 
recupero, solo per quelle discipline per le quali verranno attivati i corsi di recupero in base alla 
delibera del Collegio dei Docenti di maggio; o studio individuale per tutte le altre; 2) il tipo di 
prova a cui l’alunno si dovrà sottoporre: prova scritto/orale per Italiano, Matematica, TTRG, 
Inglese; prova orale per tutte le altre discipline. 

 

 
 
 
La proposta di voto da inserire nel registro elettronico deve essere espressa con voto intero in 
quanto frutto di valutazione e non di mera media aritmetica. Tale proposta tiene conto 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della progressione dimostrati dallo studente, 
oltre che della valutazione del trimestre e dell’esito degli interventi di recupero. 

 

Competenze trasversali secondo periodo 
 

(Per la compilazione delle competenze si possono utilizzare diversi percorsi ne indico solo uno). 
Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali e cliccare su “Registro delle mie 
classi”  
 

 
 
Si arriva nella seguente schermata e si clicca su “valutazioni” (tralasciare Educazione Civica) 
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e poi su “Competenze” 

 
 
 
arrivando così nella pagina che interessa noi: 

 
 
 
A questo punto bisogna cliccare su “Trasversali” : 

 
 
e poi, nella prima colonnina indicata dall’ovale inserire 0 (zero) se l’obiettivo non è raggiunto; 
1 se insufficientemente raggiunto; 2 se sufficientemente raggiunto; 3 se completamente 
raggiunto. 
 
ATTENZIONE: nel menu a tendina accanto alla scritta “Materia”, verificare che sia 
presente la disciplina curricolare e non EDUCAZIONE CIVICA. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
Maria Amodeo 
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