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Circ. N. 80                                                              Solbiate Olona, 05/06/2019 

                                                                  Ai responsabili di plesso 

                                                                  Ai docenti delegati a presiedere gli scrutini 

 

                                                                  A tutti i docenti e  al personale ATA 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE indicazioni operative di scrutinio II quadrimestre 

 

I responsabili di plesso e soprattutto i coordinatori dei CdC e dei team docenti, che sono delegati 

a presiedere gli scrutini, dovranno fare un controllo delle stampe, poiché Regel ne ha cambiato le 

impostazioni proprio in questi giorni: 

ll tabellone interno (da lasciare agli atti) è quello COMPLETO con le seguenti opzioni e deve 

essere firmato da tutti i docenti del CdC/ team docente:  

Tipo tabellone: 

Solo esiti 

Voti + esiti 

 Voti reali: 

Sì 

No 

Asterisco consiglio: 

Sì 

No 

Visualizza voti: 

Solo ai promossi 

Per tutti 

  

Alunni bocciati: 

Senza 

Con 

Alunni H: 

Senza 

Con 

 

Firme docenti: 

Senza 
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Con 

ll tabellone da esporre (per tutte le classi tranne le terze sec. I grado) è quello DA ESPORRE con 

le seguenti opzioni e con la sola firma del Dirigente:  

Tipo tabellone: 

Solo esiti 

Voti + esiti 

  

Voti reali: 

Sì 

No 

Asterisco consiglio: 

Sì 

No 

Visualizza voti: 

Solo ai promossi 

Per tutti 

  

Alunni bocciati: 

Senza 

Con 

Alunni H: 

Senza 

Con 

  

Firme docenti: 

Senza 

Con 

 

ll tabellone da esporre (per le terze sec. I grado) è quello di AMMESSI    ESAME III sec. I 

grado, con firme di tutti i docenti (non è possibile opzionare senza) e voto di idoneità.  

 

Si raccomanda controllo scrupoloso per evitare invalidità degli atti per vizi di forma. 

I respp. dei laboratori di informatica sede di scrutinio controlleranno che siano possibili stampe  

con caratteri ben leggibili e F/R, essendo tutti i tabelloni impostati da Regel in tale modo. Per 

problemi contattare con urgenza la ditta informatica incaricata per il nostro istituto. 

 

Si lasciano anche le indicazioni Regel di assistenza allo scrutinio:  

 

Anche per quest'anno, per assistere nel migliore dei modi le scuole durante lo scrutinio di 

fine anno e gli esami delle classi terze delle secondarie di primo grado, dal 3/06/2019 al 

14/06/2019 verrà messo a disposizione degli utenti un numero appositamente dedicato:  

0163 03 50 99. La linea sarà attiva con orario continuato 8.00 - 18.00, dal lunedì al venerdì. 

Per assistenza al di fuori di tale orario si prega di utilizzare la modalità ticket. 

N.B.: Il numero dell’Assistenza Regel 0163 03 50 03, riservato al personale di segreteria e ai 

referenti del personale docente, rimarrà comunque attivo nei consueti giorni e orari: dal lunedì al 

venerdì, dalle 08.00 alle 14.00. 

 

 

Grazie per la collaborazione   e   buon lavoro 

                                                                               Il Dirigente   Scolastico      

                                                                                  Luisella  Cermisoni 

 

                                                                  


