
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE  “C. Salutati – A. Cavalcanti” 
Piazza A. Moro, 1   -   51011  BUGGIANO    PT 

                    Tel. 0572-32018  -  .F.:  81003470473 

ptic81900g@istruzione.it  – ptic81900g@pec.istruzione.it   - www.istitutosalutaticavalcanti.it 
 

 

Prot.n 1824/b19       Buggiano, 10 maggio 2019 

Circ.n 66 

   Ai docenti  
 
 
 

 
OGGETTO: Compilazione registri e verbali – Valutazioni finali 
 
 
Si ricorda ai docenti che la corretta e puntuale compilazione del registro personale e di classe, 
costituisce un riferimento ufficiale per l’attestazione della presenza del docente e degli alunni, 
nonché del lavoro svolto quotidianamente con la classe. 
Il registro elettronico in particolare rimane l’interfaccia principale tra scuola e famiglia -soprattutto 
alla scuola secondaria di I grado- e deve essere sempre compilato con cura e tempestività.  
In vista della conclusione dell’anno scolastico, invito i docenti a verificare ulteriormente la 
completezza delle registrazioni. 
I registri potranno essere oggetto di verifica da parte del dirigente scolastico. 
 
Ricordo inoltre a tutti i docenti segretari dei consigli di intersezione/interclasse/classe di verificare 
di aver depositato agli atti della scuola, adeguatamente raccolti nell’apposito registro, tutti i verbali 
delle riunioni regolarmente compilati e provvisti di firma sia del segretario che del presidente 
dell’organo collegiale. 
 
Prego infine i docenti di verificare che la valutazione finale dell’alunno per ciascuna disciplina sia 
effettuata sulla base di un numero “congruo” di verifiche, variabile in base alla disciplina. Invito 
pertanto tutti a verificare il numero delle valutazioni disponibili per ciascun alunno per la propria 
materia e di programmare per tempo eventuali altre verifiche. 
In particolare, in caso di evidenti criticità negli apprendimenti dell’alunno che potrebbero 
compromettere il positivo esito dell’anno scolastico, raccomando di verificare che la famiglia sia 
stata adeguatamente informata delle difficoltà scolastiche mediante atti ufficiali (lettere, memorie di 
colloqui o altro). 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Manila Cherubini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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