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                       Ai docenti  SP e SS1G 

       Ai docenti coordinatori di classe 

    Ai referenti di plesso 

            Sede e plessi 

ATTI e SITO WEB 

 

Oggetto:  Indicazioni per i monitoraggi on-line relativi al secondo quadrimestre dell’a.s. 2018-

2019  

 

 Si comunica che dal 25 gennaio 2019 saranno disponibili, sull’account 

icmoromaddaloni@gmail.com  le griglie per la rilevazione degli esiti  delle prove parallele e 

degli scrutini di italiano, matematica e lingue straniere per gli alunni della scuola primaria 

e secondaria di primo grado.   

Istruzioni per la corretta compilazione: 

1. andare su Google e accedere con account icmoromaddaloni@gmail.com 

2. in alto a destra cliccare sul simbolo  e poi su drive , aprire la cartella A.S. 2018-19, 

poi le cartelle prove parallele e scrutini (primaria o SS1G) e il file delle classi (prime o 

seconde o terze, ecc) 

3. ciascun docente (primaria e SS1G) potrà inserire per le proprie classi gli esiti delle prove 

parallele e, al termine delle operazioni di scrutinio, i voti del comportamento e delle suddette 

discipline inserendo nella relativa colonna quanti sono stati in totale i 4, i  5, i 6, i 7, ecc.: 

 Le griglie di valutazione delle competenze trasversali (UDAT secondo quadrimestre) 

dovranno essere restituite compilate ai componenti del gruppo Miglioramento e 

innovazione (Camarda, Gianfelice, Gianoglio, Fusco, Giardiello, Marino). 

 

Grazie per la collaborazione 

 

Maddaloni, 21/05/2019            La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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