
Scrutini finali a.s. 2020/2021 - Indicazioni operative

Strumenti e materiali

(ove non indicato diversamente, i modelli sono disponibili tra gli allegati alla circolare)

Per tutti i
docenti:

- Piattaforma Mastercom

- Modulo Google per le proposte del voto di comportamento (inviato via mail)

- Modello “Scheda giudizio sospeso”(disponibile nei materiali allegati alla circolare)

Per il Tutor
di  classe:

- Piattaforma Mastercom

- Prospetto informatizzato con percentuale ore assenza per studente (verrà inviato via mail dalla

segreteria il giorno 4 giugno).

- Modello per la relazione finale sul profilo della classe (Allegato n. 1)

- File contenente le proposte di voto di comportamento (Allegato n. 2) disponibile dalla mattina

del giorno dello scrutinio nel Drive Condivisi > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso > classe

> SCRUTINI FINALI

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

(Allegato n. 8)

- [solo classi seconde] Modelli Certificazione delle competenze (disponibili in segreteria nei giorni

successivi agli scrutini)

- [solo per le classi terze, quarte e quinte] Foglio Google per l’attribuzione del credito scolastico,

archiviato in Drive Condivisi > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso > classe > SCRUTINI

FINALI (Allegato n. 7)

- [solo per le classi terze, quarte e quinte] Prospetto descrizione attività per attribuzione credito

scolastico (Allegato n. 6) con allegati gli attestati delle attività svolte

Per il verbalista - Modello di verbale

- Tabella corrispondenza tra voti e giudizi - PROFITTO (Allegato n. 5)

- Tabella di rimodulazione dei criteri per l’attribuzione del voto di COMPORTAMENTO a.s.

2020-2021 (Allegato n. 3)

- Estratto dal PTOF contenente le deroghe del Collegio dei Docenti per la validità dell’anno

scolastico in caso di assenze superiori al 25%

I documenti sono disponibili sui materiali allegati alla circolare.

Per il presidente - 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).

- Criteri di ammissione all’anno successivo / giudizio sospeso (disponibile nei materiali allegati

alla circolare).



Operatività: prima dello scrutinio

I docenti 1. Inseriscono sulla piattaforma Mastercom (pagelle > seleziona classe > tabellone > modifica) le

proposte di voto relative alle discipline utilizzando voti interi da 1 a 10, oppure NC qualora lo

studente risulti non classificabile. Alla fine dell’operazione salvare utilizzando il pulsante in fondo

alla pagina

Utilizzare esclusivamente la modalità MODIFICA e non la modalità automatico (per non creare

interferenze tra le valutazioni di educazione civica con le valutazioni della disciplina stessa).

2. Inseriscono nell’apposito modulo Google la proposta per il voto di comportamento. I docenti di

sostegno, di religione, di attività didattiche alternative alla religione e delle classi articolate

inseriranno la proposta di voto esclusivamente per i propri alunni.

La compilazione di questi dati deve essere completata due giorni prima dello scrutinio

(es. scrutinio il giorno 10 giugno > termine della compilazione 8 giugno)

3. Predispongono per ogni allievo con proposta di voto inferiore a 6 la “Scheda giudizio  sospeso”.

Il Tutor - Predispone una relazione finale sul profilo della classe, da allegare al verbale (Allegato n. 1).

- Consulta il file contenente le proposte di voto di comportamento disponibile dalla mattina del

giorno dello scrutinio nel Drive condiviso.

Verificare attentamente il voto individuato dalla formula MODA in quanto, in presenza di pari proposte

della stessa valutazione, la formula suggerisce come valore ricorrente il primo proposto.

Indicare tale caso in sede di scrutinio per individuare quale voto di comportamento attribuire.

- Tiene traccia degli eventuali richiami scritti, suddivisi per titolo, elevati a ogni allievo nell’intero

pentamestre, e dell’eventuale superamento del 25% delle ore di assenza ai fini della validità

dell’anno scolastico.

- [solo per le classi terze, quarte e quinte] Compila il prospetto descrizione attività per attribuzione

credito scolastico (Allegato n. 6).

- [solo per le classi terze, quarte e quinte] Nel foglio “attribuzione crediti” (Allegato n. 7) inserisce i

nomi degli studenti secondo l’ordine alfabetico del registro.

Il docente

tutor P.C.T.O

- [solo per le classi terze, quarte e quinte in cui sono state svolte attività PCTO] Predispone le schede

di valutazione che porta con sé allo scrutinio perché concorrono alla valutazione del

comportamento.

Il docente

di sostegno

- Predispone la relazione finale sull’allievo da consegnare in segreteria.



Operatività: durante lo scrutinio

Il Presidente Opera sulla piattaforma Mastercom

- inserisce il voto di comportamento in base alla proposta del tutor e all’approvazione del consiglio;

- modifica eventuali proposte di voto con l’inserimento della valutazione definitiva stabilita in sede

di consiglio ricordandosi di inserire, in caso di giudizio sospeso, per le discipline insufficienti, la

dicitura “Tipo di recupero” RECUPERO ESTIVO;

- [solo per le classi terze, quarte e quinte] inserisce il credito scolastico;

- chiude lo scrutinio ignorando le eventuali incongruenze segnalate da Mastercom;

- genera il tabellone dei voti (Allegato n. 4) pdf e lo archivia nel Drive condiviso Condivisa docenti

2020-2021 > plesso > classe > SCRUTINI FINALI.

Il Tutor - Consegna nel Drive Condiviso > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso > classe > SCRUTINI

FINALI la relazione sul profilo della classe (Allegato n. 1)

- Propone come valutazione finale di comportamento la valutazione con maggior ricorrenza

individuata nel prospetto disponibile in Drive Condivisi > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso >

classe > SCRUTINI FINALI (Allegato n. 2) che raccoglie le proposte di voto di comportamento

dei docenti del consiglio di classe.

- Nel foglio “Attribuzione crediti” (Allegato n. 7) procede alla compilazione delle voci previste. Per

ogni studente inserisce prima l’esito dello scrutinio, quindi (nel caso di ammissione) la media

dei voti e infine i parametri eventualmente rilevati come attivi tra attività complementari, crediti

formativi e interesse e impegno (il parametro relativo alla media dei voti si completa

automaticamente). Il credito aggiornato, con eventuale incremento, 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. 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 n. 5).



Operatività: dopo lo scrutinio

Il tutor - [Solo per le classi seconde]: compila la certificazione delle competenze di base con l’ausilio del

prospetto discipline-assi (Allegato n. 8) e del tabellone dei voti (Allegato n. 4) per gli alunni

ammessi o non ammessi alla classe successiva. La certificazione va consegnata in segreteria entro

pochi giorni dopo la fine dello scrutinio. Per gli alunni con giudizio sospeso la certificazione verrà

compilata dopo la verifica del giudizio.

- [Solo per le classi terze, quarte e quinte] consegna in segreteria il prospetto descrizione attività per

credito (Allegato 6) per le classi quinte entro le ore 9 di venerdì 11 giugno.

I docenti Caricano nel Drive condiviso

1) I programmi effettivamente svolti (su modello libero) in Drive Condivisi > Condivisa docenti

2020-2021 > plesso > classe > Programmi svolti

2) Le “Schede giudizio sospeso” in Drive Condivisi > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso > classe >

scrutini finali > schede giudizi sospesi

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 il verbale in versione cartacea in vicepresidenza e salva la versione digitale nel

Drive Condivisi > Condivisa docenti 2020-2021 > plesso > classe > SCRUTINI FINALI

- per le classi quinte entro le ore 9 di venerdì 11 giugno

- per le altre classi entro le ore 9 di lunedì 14 giugno

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore)


