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NOTE DISCIPLINARI SUL REGISTRO ELETTRONICO:
modalità di pubblicazione
Si rammenta a tutto il personale la modalità di pubblicazione alle famiglie delle NOTE a
carico degli studenti che prevede:
-

DISTINZIONE tra:
o NOTE DIDATTICHE (relative ai comportamenti attinenti la didattica delle varie
discipline; es: non porta il materiale, non esegue i compiti, non sostiene le
interrogazioni, non usa il badge, ecc.) e
o NOTE DISCIPLINARI (relative ai comportamenti e alle relazioni; es. usa toni
maleducati, si assenta senza permesso, usa il cellulare, disturba in modo insistente,
ecc.).

-

I docenti segnaleranno:
o le NOTE DIDATTICHE usando lo strumento delle ANNOTAZIONI (- Annotazione
negativa) presente nel Registro Elettronico e visibili immediatamente dalle famiglie;
o le NOTE DISCIPLINARI utilizzando l’esplicito strumento disponibile nel pannello
principale di classe sul registro elettronico.
A tutti i docenti è richiesta concisione ed estrema chiarezza nell’assegnare le NOTE
DISCIPLINARI . Per conservare elevata valenza allo strumento, è fondamentale riservarne
l’utilizzo alle situazioni per le quali si ritiene la nota assolutamente necessaria.

-

I coordinatori di classe, di norma ogni due settimane, classificheranno le note
disciplinari da pubblicare all’Ufficio DIDATTICA, stampando il pdf disponibile dal registro
elettronico e annotando a fianco di ciascuna nota la relativa classificazione :
a) Disturbo delle lezioni
b) Disturba i compagni
c) Continua distrazione
d) Atteggiamento maleducato
e) Litigio tra studenti
f) Utilizzo scorretto delle risorse della scuola
g) Uso improprio del cellulare
h) Ritardato rientro in aula
i) Atteggiamento non corretto
L’ufficio provvederà alla pubblicazione per le famiglie.

-

Le famiglie, leggeranno le
o NOTE DIDATTICHE nella sezione “Voti” alla voce “Note” e
o NOTE DISCIPLINARI alla medesima voce

In conclusione questa presidenza ritiene utile richiamare tutte le componenti della comunità
scolastica, docenti, studenti e genitori ad una più stretta e proficua alleanza educativa condizione
necessaria per il successo formativo e di apprendimento dei nostri studenti.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Bettinelli

