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Paliano, 09/12/2019 

 
Ai GENITORI degli alunni  

SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA I Grado 

tramite il SITO web 
tramite Registro Elettronico 

Ai tutti i docenti  
Scuola Primaria  

Scuola Secondaria 
 

ATTI   
 
 

OGGETTO: comunicazione del Dirigente Scolastico inerente  
- ciò che è visibile ai genitori sul REGISTRO ELETTRONICO  
- il numero minimo dei VOTI in base alle discipline e alla classe frequentata 
- TEMPISTICHE per la trascrizione dei VOTI delle prove orali e delle prove scritte 

 

CONSIDERATO quanto deliberato nel Collegio docenti del 03/10/2019 e comunicato ai membri 
del Consiglio di Istituto del 09/10/2019;  
con la presente,  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

COMUNICA ai genitori 
quanto segue  

Registro elettronico – TEMPISTICHE VOTI 
 

PROVE ORALI – il voto deve essere registrato dal docente entro e non oltre 48 ore dalla prova 
PROVE SCRITTE – dopo averle riportate corrette in classe entro e non oltre 15 gg  
il voto deve essere registrato dal docente entro e non oltre 3 gg. dalla presentazione delle 
correzioni alla classe.  

 
COSE VISIBILI ai genitori 

 assenze e ritardi;  

 comunicazioni anche da parte della segreteria (es. informativa Privacy); 
 note disciplinari;   

 argomenti  trattati durante le lezioni; 

 materiali didattici; 

 compiti assegnati; 

 voti. 
 

Voti minimi visibili per i due ordini di scuola: 
 

VOTI SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI 5^ 
Italiano n.2 prove scritte e n.2 orali 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 

+ Prove di Istituto (italiano, matematica, 

inglese) 
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Storia n. 2 prove scritte e n. 2 orali 
Geografia n.2 prove scritte e n.2 orali 
Scienze  n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta 
Religione n.2 prove orali e n.1 prova scritta 
 
CLASSI 4^ 
Italiano n.2 prove scritte e n.2 orali 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n. 2 prove scritte e n. 2 orali 
Geografia n.2 prove scritte e n.2 orali 
Scienze   n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta 
Religione n.2 prove orali e n.1 prova scritta 
 
CLASSI 3^ 
Italiano n.2 prove scritte e n.2 orali 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n. 1 prova scritta  n. 1 orale n.1 orale o scritta 
Geografia n.1 prova scritta  n.1 orale n.1 scritta o orale 
Scienze n.1 prove scritta e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta 

+ Prove di Istituto (italiano, matematica, 

inglese) 

 

+Prove di Istituto (italiano, matematica, 

inglese) 
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Religione n.1 prova orale e n.2 prove scritte 
 
CLASSI 2^ 
Italiano n.2 prove scritte e n.2 orali 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n. 2 prove scritte 
Geografia n.2 prove scritte 
Scienze n.2 prove scritte 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica 
Religione  n.2  prove scritte 
 
CLASSI 1^ 
Italiano n.2 prove scritte e n.2 orali 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n. 2 prove scritte  
Geografia n.2 prove scritte  
Scienze n.2 prove scritte  
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica 
Religione  n.2  prove scritte 
 

VOTI SCUOLA SECONDARIA 
 

 DISCIPLINE CON VERIFICHE SCRITTE  

+ Prove di Istituto (italiano, matematica, 

inglese) 

 

+ Prove di Istituto (italiano, matematica, 

inglese) 
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- ITALIANO, MATEMATICA 
Minimo 3 valutazioni quadrimestrali (2 scritti – 1  orale) 
+ Verifiche per classi parallele di Italiano, Matematica 
 

- INGLESE, FRANCESE 
Minimo 3 valutazioni quadrimestrali (2 scritti – 2  orali) 
+ Verifiche per classi parallele di Inglese, Francese 
 

 DISCIPLINE ORALI   
minimo 2 valutazioni quadrimestrali (scritte-orali-pratiche). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa IVANA NOBLER  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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