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                                                                                                                 Ai docenti 

Agli alunni 
Al sito on line 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oggetto:   
1 -   Inserire tutti i voti, di tutte le classi, nel registro elettronico entro venerdi 9 giugno ore 12 

2 –  Da lunedì 5 giugno gli alunni della classe 3^A Turismo  in ASL alla Reggia di Caserta. 

 

 

1 -  Per i docenti: bisogna inserire tutti i voti, di tutte le classi, nel registro elettronico entro venerdi 9 

giugno ore 12. 

 
Dopo la visione del registro elettronico ho notato che diversi docenti non ancora hanno provveduto ad 

inserire i voti nel tabellone dei voti di fine 2° quadrimestre, pertanto ricordo a tutti i docenti che debbono 

inserire nel registro elettronico tutti i voti, di tutte le classi, entro venerdì 9 giugno 2017, alle ore 12, 
dopodiché sarà bloccata la funzione di inserimento dati.  A tale proposito debbo ancora una volta 

ricordare che il voto è unico e deve essere espresso in forma di numero intero: bisogna inserire i voti 

interi ed evitare i mezzi voti. 

Nella proposta dei voti si tenga presente l’intera gamma dei voti fino al 10, soprattutto per gli alunni del 
Triennio e del quinto anno, in vista dell'assegnazione dei crediti. Si faccia tennzione poi  al numero dei 

ragazzi iscritti e frequentanti la classe che a volte sfiora il limite consentito. Si ricorda  infine che i docenti 

coordinatori di classe (o i singoli docenti per la loro disciplina) dovranno presentare in Consiglio, con il 
numero delle assenze totali ed i ritardi, i crtificati medici e le lettere di comunicazione inviate alle 

famiglie nel caso di assenze continuate ed ingiustificate o di ripetute insufficienze nelle singole materie.   

 

2  –  Da giovedì 8 giugno cambiano i docenti accompagnatori della classe 3^A Turismo  in Alternanza 

Scuola Lavoro alla Reggia di Caserta 

  

Per sopraggiunte difficoltà avute con la dottoressa Diana, referente scuola per l'ASL alla Reggia di  Caserta, 
è stato necessario rivedere i docenti accompagnatori degli alunni della classe 3^ T a Caserta. Ci è stato 

chiesto, in  particolare, di non cambiare docente accompagnatore tutti i giorni ma di restare possibilmente lo 

stesso per più giorni per evitare di vanificare  il lavoro di formazione fatto dai funzionari della 
sovrintendenza di Caserta.  Pertanto da giovedì 8 giugno prossimo, accompagnerà gl alunni la prof.ssa 

Carmela Ventrone, tranne il giorno di sabato 10 giugno che sarà sostituita dalla professoressa Giuseppina 

Faella. I docenti del sostegno invec, continueranno ad alternarsi come concordato.  

  Giovedì  8 giugno                      ore 9 – 17                Ventrone,   Parisi 
 Venerdì  9 giugno                      ore 9 – 17                Ventrone,    Parisi 

 Sabato  10 giugno                      ore 9 – 17               P. Faella,   Palmieri 

 Domenica 11 giugno 2017         ore 9 – 17              Ventrone,   Palmieri 
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