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 Circ. n. 30 BIS  

 

                                                                                          Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO: Registro docente (Registrazione voti Prove di Istituto 

Italiano/Matematica/Inglese/Spagnolo -  Debiti formativi); Registro di classe (assegnazione 

compiti BES)  

 

Si informano le SS.LL che le FF.SS Valutazione e BES, Sc. Sec. di I gr, di concerto con i capi 

Dipartimento, indicano, di seguito, le diciture da utilizzare, sul Registro Docente, nella voce 

“Commento”, per informare le famiglie sulle prove di Istituto: di seguito riportate nella PARTE 1 ;  

Debiti formativi : di seguito riportati nella PARTE 2 ; Assegnazione compiti BES: di seguito riportati 

nella PARTE 3. 

 Si ricorda che le Prove iniziali di Istituto per le classi prime, Sc. Sec.di I gr., non concorrono a fare 

media, pertanto il colore da utilizzare-  nel campo “Voti (Griglia)” “Legenda”- è il colore blu “ No 

media”. 

 

PARTE 1 : Registrazione voti Prove di Istituto  Italiano/Matematica/Inglese/Spagnolo                       

 

Al fine di adottare una comunicazione uniforme si utilizzino: 

 

- Prova iniziale di Istituto di Italiano/Matematica/Inglese/Spagnolo 

- Prova intermedia di Istituto di Italiano/Matematica/Inglese/Spagnolo  

- Prova finale di Istituto di Italiano/Matematica/Inglese/Spagnolo 

 

Indicatori: 

  

Italiano            Comprensione…/25 

                          Logica…/25 

                          Lessico…/25 

                          Morfosintassi…/25 

                          Totale prova…/100 

 

 



Matematica        Il numero…/10 

                            Spazio e figure…/10 

                            Funzioni e relazioni…/10 

                             Dati e previsioni…/10 

                             Totale prova…/40 

 

Lingue                 Comprensione…/20 

                             Produzione…/20 

                             Totale prova…/40 

 

 

PARTE 2 : Registrazione voti : Debiti formativi  per tutte le discipline   

 

Al fine di adottare una comunicazione uniforme, si utilizzi la seguente dicitura: 

 

Prova di recupero : Superata /  Non superata 

 

PARTE 3: Registro di classe : assegnazione compiti BES 

 

Al fine di adottare una comunicazione uniforme, si utilizzi la seguente dicitura: 

 

In attuazione della misura dispensativa inerente:  ……………………………  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Roma,  17/12/2019 

 

  

 

 
  

 

  

  


