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OGGETTO: Scrutini primo periodo – Registrazione assenze in deroga e Proposta Voto di Comportamento Parametro Regolare Frequenza

Ai fini della proposta del voto di comportamento (parametro regolare frequenza) che dovrà essere

effettuata dagli insegnanti coordinatori, si precisa che la percentuale di assenze che compare sul sistema

informativo nuvola, nel "report assenze generali" della classe, è la percentuale riferita al monte ore totale

dell'intero anno scolastico (Percentuale assenze non documentate [ore] / monte ore totale) e non al monte
ore del I periodo.

Per facilitare il corretto calcolo del suddetto parametro, verrà inserito temporaneamente (fino al

termine gli scrutini), sul sistema informativo NUVOLA, il monte ore riferito solo al I periodo (calcolato
rapportando proporzionalmente il Monte ore annuale ai giorni di lezione del I periodo), in questo modo i

coordinatori andando a generare il “report assenze generali” potranno ricavare il dato percentuale corretto
riferito solo al I periodo.

Si ricorda che il report va generato applicando il periodo dal 12/09/2018 al 22/12/2018.

Si allega di seguito il file contenente il monte ore riferito al 1° Periodo che verrà inserito all’interno

del sistema informativo NUVOLA e calcolato proporzionalmente ai giorni.

Si ricorda inoltre che ai fini della validità dell’anno scolastico, gli insegnanti coordinatori devono

registrare all’interno del sistema informativo NUVOLA la documentazione presentata dagli alunni relativa
ad eventuali assenze in deroga in base ai criteri previsti e deliberati dal collegio dei docenti.

La documentazione presentata dagli studenti è disponibile presso l’ufficio affari generali (Sig.ra

Bianchetti Monica), suddivisa per classe.
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In considerazione dell’approssimarsi dello scrutini intermedi (1^ Periodo) si invitano i docenti

coordinatori ad effettuare la registrazione delle suddette assenze documentate, il cui dato riveste
particolare importanza ai fini della proposta del voto di comportamento.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i docenti nel coadiuvare gli insegnanti

coordinatori nelle operazioni di registrazione e nel segnalare eventuali situazioni particolari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)
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