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Circolare n. 03 del 07/09/2021  
 

AI DOCENTI 

 

p.c. AL D.S.G.A. 

ALL’UFF. ALUNNI 

ALL’UFF. PERSONALE 

SEDI 
 

OGGETTO: Scrutini elettronici vademecum – Esami debito formativo 

 

 

 
Si trasmette in allegato il vademecum per lo svolgimento degli scrutini  
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Esami di recupero debito formativo a.s. 2021-22 

 

 
I coordinatori devono: 

-  Avviare lo scrutinio elettronico accedendo al RE con la password del coordinatore (in 

mancanza del coordinatore, il sostituto individuato sarà abilitato dalla segreteria didattica): 

entrare nella sezione “coordinatore”, cliccare sulla sezione “Differito” relativo alla classe in 

oggetto e avviare lo scrutinio con il tasto “inizio scrutinio”. In questa sezione potrà modificare i 

voti degli alunni con sospensione di giudizio.  

Dovrà inoltre: 

- Compilare la parte delle competenze (solo classi seconde) 

- Attribuire i crediti (solo nelle classi del triennio) 

Chiudere lo scrutinio con il tasto “fine scrutinio”; generare il tabellone e il verbale (cambiare i nomi dei 

docenti sostituiti). Cercare nel menu a tendina dei verbali il formato “verbale differito” e generarlo in 

word. 

 
 
Inviare tabellone e il verbale all’indirizzo email confalonieridechiricoroma@gmail.com 
 
Inserire nel RE nella sezione “relazioni” il verbale dello scrutinio e il tabellone non appena sarà 
possibile. 
 
 

Tutti i docenti devono: 

1 – Firmare il tabellone entro lunedì 13/09/2021  
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