
 

Scrutini finali a.s. 2018/2019 - Indicazioni operative 

 

Strumenti e materiali: 

Per tutti i 

docenti: 

- Piattaforma Mastercom; 

- File Excel per la raccolta dei dati “Rilevazione dati fine anno scolastico” reperibile in:  

Cartella Condivisa > Docenti > RILEVAZIONE DATI > Cartella della classe 

- Modello “scheda giudizio sospeso” (il modello è disponibile tra gli allegati alla circolare). 

Per il Tutor di 

classe: 

- File Excel di cui sopra; 

Nell’apposita cartellina, disponibile in segreteria dal giorno 5 giugno 2019: 

- prospetto assenze, entrate e uscite fuori orario informatizzato per classe; 

- prospetto informatizzato con percentuale ore assenza  (le assenze sono conteggiate fino al 3 

giugno compreso; per i casi con situazioni ai limiti dei parametri richiedere l’aggiornamento alla 

segreteria il giorno prima del consiglio di classe); 

- prospetto crediti scolastici anni precedenti (solo per le classi quarte e quinte); 

- certificazioni assolvimento obbligo scolastico (solo classi seconde); 

- elenco alunni per comunicazione non ammissione (da consegnare al Presidente) 

Tra i materiali allegati alla circolare: 

- Modello per la relazione finale (Allegato 4) 

- prospetto “Descrizione attività per l’attribuzione del credito” (Allegato 8) [solo classi terze, 

quarte e quinte] 

- prospetto “Discipline e assi” per la certificazione delle competenze [solo classi seconde]  

Per il verbalista Tra i materiali allegati alla circolare: 

- Modello di verbale (per le sezioni dedicate alla valutazione predisporre anticipatamente un 

numero di copie corrispondente al numero di studenti della classe); 

- Tabella corrispondenza tra voti e giudizi (Allegato 5) 



 

Operatività: prima dello scrutinio 

I docenti  

1) Inseriscono sulla piattaforma Mastercom le proposte di voto (la “Guida inserimento 

voti” è disponibile nella pagina “Docenti” del sito istituzionale). 

2) Nel file Excel relativo alla classe indicano: 

A) nel foglio di lavoro “Rilevazione comportamento e frequenza” e nella colonna 

relativa alla loro materia i dati relativi al comportamento relativi al periodo 

marzo-giugno (per le voci “disturbo”, “disattenzione” e “sottrarsi agli impegni 
scolastici” indicare “SI” oppure lasciare la casella vuota); 

B) nel foglio di lavoro “Rilevazione profitto”: 

 la proposta di voto compresa tra 1 e 10 oppure selezionando “NC” qualora 
l’allievo risulti non classificabile.  

 La rispondenza al recupero (positiva o negativa) se l’allievo risultava 
insufficiente nel mese di marzo.  

 Gli interventi di recupero effettuati (R1, R2, R3, R4, R5). 
NOTA OPERATIVA: Il file segnala automaticamente le situazioni insufficienti del mese di marzo 

evidenziando in arancione le relative celle; tuttavia il docente è tenuto a verificare la correttezza di questo 
dato, ad esempio consultando il file relativo al mese di marzo presente nella stessa cartella.  

Per gli studenti insufficienti a marzo la compilazione dei parametri relativi al recupero è obbligatoria. 
Per rispondenza “positiva” si intende il raggiungimento di una valutazione sufficiente; in tutti gli altri casi la 

rispondenza va segnalata come negativa (anche se l’allievo ha migliorato la sua valutazione, passando ad 

esempio da 4 a 5). 
Le due piattaforme per l’inserimento dei dati sono aperte dalle ore 10 di mercoledì 5 giugno. 

C) Predispone, per ogni allievo con proposta di voto inferiore a 6, la “scheda giudizio 
sospeso”; 

D) Stampa il prospetto delle valutazioni di tutto l’anno scolastico da registro elettronico 
e lo porta con sé allo scrutinio. 

Nella proposta di voto, su entrambe le piattaforme, sono ammessi i mezzi voti. 

Verificare che tra le proposte di voto delle due piattaforme non vi siano discrepanze! 

La compilazione deve essere completata entro le ore 10 dell’11 giugno. 

Il Tutor 

- Predispone una relazione sul comportamento, da allegare al verbale (allegato 4); 

- Indica, nel file Excel relativo alla classe nel foglio di lavoro “Rilevazione condotta-

frequenza” nella parte evidenziata in verde: 

a) Il numero di richiami scritti, suddivisi per titolo, elevati a ogni allievo nell’intero 

pentamestre; 

b) L’irregolarità nella frequenza e la relativa gravità qualora l’allievo/a, secondo il 

prospetto fornito dalla segreteria, rientri nei seguenti parametri: 

 Livello medio (8) Livello grave (7) Livello molto grave (6) 

Ritardi Da 9 a 14 (inclusi) Da 15 a 18 (inclusi) Oltre 18 

Assenze (giorni) Da 21 a 28 (inclusi) Da 29 a 38 (inclusi) Oltre 38 

Uscite Da 9 a 14 (inclusi) Da 15 a 18 (inclusi) Oltre 18 

c) L’eventuale superamento del 25% delle ore di assenza, nell’apposita colonna, ai 

fini della validità dell’anno scolastico. 

d) L’eventuale richiesta, nella precedente comunicazione, di un colloquio che non ha 

avuto luogo (le celle relative agli studenti per cui era stato richiesto il colloquio sono 

già evidenziate in arancione). 

- (solo per le classi terze, quarte e quinte) Predispone il prospetto “Descrizione attività 

per l’attribuzione del credito” (Allegato 8); 

- (solo per le classi quarte e quinte) Nel foglio “attribuzione crediti” inserisce i crediti 

scolastici degli anni precedenti, desumendoli dal prospetto fornito dalla segreteria. 

Il docente 

tutor 

P.C.T.O 

- Predispone le schede di valutazione dei processi di lavoro che porta con sé allo 

scrutinio perché concorrono alla valutazione del comportamento.   



Operatività: durante lo scrutinio  

Il 

Presidente 

Opera sulla piattaforma Mastercom modificando eventuali proposte di voto con 

l’inserimento della valutazione definitiva stabilita in sede di consiglio. Prende nota degli 

alunni non ammessi sull’apposito modello. 

Il Tutor 

Consegna al verbalista la relazione finale (Allegato 4) e il prospetto descrizione attività 

per credito (Allegato 8, solo per le classi terze, quarte e quinte). 

Opera sul file Excel, nel foglio “Scrutinio finale”, e qui: 

1) Inserisce luogo, data e numero di protocollo dello scrutinio; 

2) Inserisce i voti di comportamento stabiliti in sede di consiglio (nella sezione 

“Situazione disciplinare pentamestre” troverà il riepilogo di tutti i dati necessari);   

NOTA 1: Come deliberato nel Collegio dei docenti del 14/9/2018, si ricorda che, 

nell’assegnazione del voto di comportamento, si considera il livello di criticità più grave 

nell’ambito dei tre indicatori. 

 

Individuato il valore indicativo e di partenza, non determinante, per giungere alla definitiva 

valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti elementi: 

 

Elementi di positività: 

- rispondenza al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità; 

- attenzione, impegno ed interesse; 

- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza e di 

convivenza civile; 

- progressi e miglioramenti realizzati dall’alunno;  

Gli stessi, se espressi al massimo grado, costituiscono valore aggiunto. 

 

Elementi di negatività: 

- mancata rispondenza al Regolamento di Istituto; 

- disattenzione; 

- comportamento di disturbo; 

- sottrarsi agli impegni scolastici; 

- l’utilizzo di materiale elettronico in classe (telefonini, walkman ...); 

- comportamenti scorretti, scurrili, violenti, e, in genere, tutte quelle manifestazioni che 

denotino mancanza di rispetto o provochino danni nei confronti delle persone o 

dell’ambiente; 

- mancata rispondenza al Patto educativo di corresponsabilità. 

NOTA 2 (per le classi terze, quarte e quinte): nella discussione relativa al voto di condotta si 

terrà conto della valutazione dei processi di lavoro relativi alla P.C.T.O. forniti dal relativo 

docente tutor.  
 

3) Nella sezione “voti definitivi” dello stesso foglio di lavoro inserisce le eventuali 

modifiche alle proposte di voto riportando la valutazione definitiva stabilita in sede 

di scrutinio. 

NOTA: La modifica è obbligatoria se la proposta di voto prevedeva il “mezzo voto”. 

In nessun caso devono essere modificate le proposte di voto inserite dai docenti nel foglio 

“Rilevazione didattica”. 

Il sistema evidenzia automaticamente in giallo le celle in cui compare il mezzo voto oppure 

quelle in cui manca una valutazione. Alla fine dei lavori non devono comparire celle evidenziate 

in giallo esclusi i casi in cui la valutazione di una determinata disciplina non sia prevista per 

quell’allievo (ad esempio, nella relativa colonna, per gli studenti che non si avvalgono né 

dell’insegnamento della Religione cattolica né delle attività alternative). 
 

4) Inserisce l’esito finale dello scrutinio (ammesso – giudizio sospeso – non ammesso). 

5) (Solo per le classe terze, quarte e quinte) Nel foglio “Attribuzione crediti” procede 

alla compilazione delle voci previste. Il credito aggiornato compare 

automaticamente nell’ultima colonna. 

Prima della fine dello scrutinio è obbligatorio effettuare la lettura a voce alta delle valutazioni definitive 

di tutti gli studenti al fine di confermare i voti e di verificare la corrispondenza tra le due piattaforme. 

Tutte le valutazioni sono elaborate sulla base della “Tabella corrispondenza tra voti e giudizi” 

contenuta nel P.T.O.F. e allegata al verbale dello scrutinio (allegato 5). 



Operatività: dopo lo scrutinio 

Il 

presidente 

- Stampa il “tabellone dei voti” che dovrà essere firmato da tutti i docenti e allegato al 

verbale (Allegato 6). 

- Compila il modello “Elenco alunni per comunicazione non ammissione” (contenuto 

tra i materiali che la segreteria fornisce al tutor prima dello scrutinio) e lo consegna 

immediatamente alla segreteria. 

Il tutor 

- Stampa i fogli “Rilevazione comportamento e frequenza” (Allegato 1), “Rilevazione 

profitto” (Allegato 2) e “Scrutinio finale” (Allegato 3) dal file Excel e le consegna al 

verbalista firmati da lui e dal Presidente. 

- Dopo aver salvato e chiuso il file Excel apre il file Word della lettera ai genitori 

posizionato nella stessa cartella (rispondendo SI/OK a tutti gli avvisi); genera le 

lettere per gli allievi con il giudizio sospeso, di cui procede poi alla stampa, 

attraverso i consueti comandi: 

Menu “Lettere” - “Finalizza e unisci” - “modifica singoli documenti” - “Ok”. 

        Consegna infine le lettere alla segreteria. 

- Solo per le classi seconde: compila la certificazione delle competenze di base con 

l’ausilio del prospetto discipline-assi (allegato 11) e del tabellone dei voti. La 

certificazione va consegnata in segreteria entro pochi giorni dopo la fine dello scrutinio. 

I docenti 

Consegnano in forma cartacea nelle cartelle predisposte nell’apposita aula: 

1) I programmi effettivamente svolti (su modello libero, con una stesura che richiami 

quella della progettazione di inizio anno scolastico); 

2) Le “schede giudizio sospeso”  

Il verbalista  

1) compila, in sede di consiglio, il modello di verbale cancellando, nella versione 

definitiva, tutte le parti in rosso e gli [OPPURE], e unisce al verbale i relativi allegati 

(l’elenco degli allegati previsti per ogni classe è riepilogato in fondo al verbale); 

2) consegna i verbali in vicepresidenza nelle due versioni cartacea e digitale: 

- per le classi quinte entro le ore 9 di giovedì 13   

- per le altre classi entro le ore 16 di venerdì 14. 

La versione cartacea deve essere consegnata in segreteria, quella digitale deve essere 

copiata nella cartella posizionata in: 

CONDIVISA>DOCENTI>VERBALI CLASSI V 18-19 

 

               Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 


