
Scrutini primo trimestre a.s. 2020/2021  
Indicazioni operative  

Strumenti e materiali: 

 
 
 
  

Per i docenti ● Piattaforma Mastercom 
● Modulo Google per la proposta dei voti di comportamento 

(inviato via mail) 
● Tabella attività di recupero in orario curricolare 

Per i docenti referenti 
di classe di Educazione 
Civica 

● Piattaforma Mastercom 
● Modulo Google per la proposta dei voti di comportamento 

(inviato via mail) 

Per il Tutor ● Piattaforma Mastercom  
● Modello per la relazione (disponibile tra i materiali allegati alla 

circolare)  
● File contenente le proposte di voto di comportamento 

disponibile dalla mattina del giorno dello scrutinio nel 
Drive condiviso Condivisa docenti 2020-2021>Plesso e classe 
di riferimento>Scrutini gennaio 

● Tabella giudizi orientativi (solo per le classi seconde del Liceo 
Artistico) disponibile tra i materiali allegati alla circolare 

Per il verbalista ● Modello di verbale  
● Tabella corrispondenza tra voti e giudizi (profitto) 
● Tabella corrispondenza tra voti e giudizi (comportamento) 

  
I documenti sono disponibili sui materiali allegati alla circolare. 

Per il docente delegato 
a presiedere 

Piattaforma Mastercom (controllare, prima dello scrutinio, di essere in         
possesso di un accesso a Mastercom con i privilegi da presidente e di             
verificarne il funzionamento). 



Prima dello scrutinio: 
 

 
 
 
 
 
  

Il tutor  ● Predispone una relazione sul comportamento da allegare al verbale 
(allegato n. 5)  

● Consulta il file contenente le proposte di voto di comportamento 
disponibile dalla mattina del giorno dello scrutinio nel Drive 
condiviso Condivisa docenti 2020-2021>Plesso e classe di 
riferimento>Scrutini gennaio 

Il docente 1. Inserisce sulla piattaforma Mastercom (pagelle > seleziona classe >         
tabellone > modifica) le proposte di voto relative alle sue discipline           
(esclusa l’Educazione civica la cui valutazione va inserita esclusivamente         
sul registro personale dei voti) utilizzando voti interi da 1 a 10,            
oppure NC qualora lo studente risulti non classificabile. Tale inserimento          
è possibile dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In caso di             
valutazione insufficiente, va inserita anche la relativa attività di recupero          
curricolare prevista (tabella delle attività di recupero curricolare        
disponibile tra i materiali allegati alla Circolare). Alla fine dell’operazione          
salvare utilizzando il pulsante in fondo alla pagina. 

 
2. Compila entro il 6 gennaio 2021 il modulo Google ricevuto via mail per le              

proposte sul voto di comportamento. I docenti di sostegno e delle classi            
articolate inseriranno la proposta di voto esclusivamente per i propri          
alunni. 

I docenti 
referenti di 
classe di 
Educazione 
Civica 

I docenti referenti di classe per l’insegnamento dell’educazione civica         
formuleranno la proposta di voto, con analoga procedura indicata sopra,          
in base alle valutazioni inserite nel registro elettronico dai docenti delle           
discipline coinvolte. 
 
Compila entro il 6 gennaio 2021 il modulo Google ricevuto via mail per le              
proposte sul voto di comportamento per gli alunni dei quali dispongono           
di  elementi di valutazione. 



Durante lo scrutinio: 
 

 
ATTENZIONE!  

Prima della stampa e della fine dello scrutinio è obbligatorio effettuare la lettura a voce alta delle                 
valutazioni definitive di tutti gli studenti. 

 
 

Il docente  
delegato a  
presiedere 

Opera sulla piattaforma Mastercom con le consuete modalità:  
● inserisce il voto di comportamento sulla base delle proposte di voto 

riepilogate dal tutor di classe;  
● inserisce eventuali modifiche alle proposte di voto dopo la discussione collegiale; 
● chiude lo scrutinio ignorando le eventuali incongruenze segnalate da Mastercom;  
● genera i seguenti files pdf e li archivia nel Drive condiviso Condivisa docenti 

2020-2021>Plesso e classe di riferimento>Scrutini gennaio: 
1. il tabellone dei voti (allegato n. 4)  
2. il modello K1 (menu STAMPE > K: Statistiche scrutini > K1: Statistiche            

esiti scrutinio (allegato n. 6). 
3. il modello B2 (menu STAMPE > B: Elenchi studenti > B2: Elenco studenti             

con tipi di recupero assegnati (allegato n. 7). 

Il tutor di 
classe  

Propone come valutazione finale di comportamento la valutazione con maggior          
ricorrenza individuata nel prospetto disponibile in Condivisa docenti 2020-2021>Plesso         
e classe di riferimento>Scrutini gennaio (allegato n. 1) che raccoglie le proposte di voto              
di comportamento dei docenti del consiglio di classe sulla base della tabella approvata             
dal Collegio dei Docenti (allegato n. 2); 

Il 
verbalista  

Compila il modello di verbale cancellando, nella versione definitiva, tutte le           
parti in rosso e gli [OPPURE], quindi unisce al verbale gli allegati:  
 

 

Allegato N. Firme sugli allegati 

Prospetto proposte sul voto di 
comportamento 

1 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli allegati vengono 
firmati dal Dirigente 

scolastico come legale 
rappresentante del 
Consiglio di classe 

Tabella corrispondenza tra voti e 
descrittori / indicatori sul comportamento 

2 

Tabella corrispondenza tra voti e giudizi 
di profitto  

3 

Tabellone dei voti 
(generato da Mastercom) 

4 

Relazione del tutor 5 

Modello K1: Statistiche esiti scrutinio 
(generato da Mastercom) 

6 

Modello B2: Elenco studenti con tipi di 
recupero assegnati 
(generato da Mastercom) 

7 

 Tabella giudizi orientativi 
(solo classi seconde del Liceo Artistico) 

8 



Dopo lo scrutinio:  
 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

Il tutor di classe  A partire dalle ore 12:00 del giorno successivo rispetto allo scrutinio, ritira            
presso la Segreteria: 
 

- Il pagellino (Comunicazione voti primo periodo) 
- La lettera per le famiglie 

 
Questi due documenti vanno consegnati a tutti gli studenti e ritirati,           
controfirmati dalle famiglie, entro tre giorni dalla data di consegna. 

Il verbalista Deposita il verbale con i relativi allegati stampati (e la sola firma del             
Dirigente Scolastico). 


