
Consigli di classe del mese di marzo - a.s. 2020/2021  
Indicazioni operative per i docenti e per i docenti referenti di Educazione civica 

Strumenti e materiali:  

Per tutti i docenti  Piattaforma Mastercom 

La finestra di inserimento dei dati è aperta dalle ore 10 di mercoledì 10 marzo alle ore 18 del giorno precedente 
il Consiglio di classe. 

Devono essere inseriti i seguenti dati:  

COSA  DOVE 

a) Le sole valutazioni insufficienti (con voto 
compreso tra 1 e 5) oppure la segnalazione 
NC (qualora lo studente risulti non 
classificabile) e la relativa attività di 
recupero prevista.  

 
Cliccando sul nome della disciplina sarà possibile 
inserire direttamente i dati di tutti gli allievi.  
 
N.B. I docenti referenti di classe per l’insegnamento 
dell’educazione civica inseriranno l’eventuale 
valutazione insufficiente o NC in base alle 
valutazioni inserite nel registro elettronico dai 
docenti delle discipline coinvolte. 
 
Al termine dell’inserimento, è necessario 
confermare il lavoro cliccando sul pulsante 
“SALVA” in fondo alla pagina. 

Dal menu pagelle > seleziona classe > 
tabellone > MODIFICA 
 

 

 

b) Gli esiti delle attività di recupero svolte con gli 
alunni a cui era stata assegnata una insufficienza 
nello scrutinio di gennaio (nell’apposito menù il 
docente trova automaticamente solo questi 
ultimi)  

 
Al termine dell’inserimento, è necessario 
confermare il lavoro cliccando sul pulsante 
verde in fondo alla pagina. 

Dal menu pagelle > seleziona classe > 
tabellone > RECUPERI 

 

                                             
 

 
L’esito delle attività di recupero (positivo o negativo) riguarda la rispondenza alle attività di recupero svolte 
ed è un parametro INDIPENDENTE dalla valutazione (sufficiente o insufficiente) relativa al periodo 
attuale. E’ possibile quindi inserire, ad esempio, una rispondenza positiva alle attività di recupero, ma una 
insufficienza nella valutazione [se lo studente ha recuperato l’insufficienza maturata nel periodo precedente, ma è 
risultato insufficiente nelle nuove prove svolte da gennaio ad oggi], o una rispondenza negativa, ma non una 
valutazione insufficiente [se lo studente non ha recuperato l’insufficienza maturata a gennaio ma ha valutazioni 
positive nel periodo gennaio-marzo]. 

 

 


