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Prot.0002310 A/19
Circ. 108

Sant’Elia a Pianisi, 17 maggio 2017
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
Albo on line
Sito web
Atti

Oggetto:nota esplicativa sulle procedure da eseguire prima dello svolgimento dello scrutinio
quadrimestrale finale.
Ogni DOCENTE, prima dello scrutino, entro il 7 giugno 2017, dovrà aver inserito nella sezione
UPLOAD del registro elettronico i seguenti documenti:






Unità Formative II quadrimestre (cliccando sul relativo link);
Relazione finale disciplinare (cliccare sul link “Allegato con descrizione (per DISCIPLINA)”; 
Programma svolto (cliccare sul link “Allegato con descrizione (per DISCIPLINA)”.

I docenti di sostegno dovranno allegare la Relazione relativa all’alunno seguito (cliccare sul link “Allegato con

descrizione per DISCIPLINA”.
I COORDINATORI DI CLASSE inseriranno, in aggiunta, i seguenti documenti:




Relazione finale di classe (cliccare sul link “Allegato con descrizione per CLASSE”; 
Relazione finale alunno DSA (cliccare sul link “Allegato con descrizione per CLASSE”; se si ha più di un 
alunno DSA in classe tali operazioni vanno ripetute per caricare nel sistema la relazione di ognuno).

Per quanto riguarda le classi terze della Scuola Secondaria di I grado i coordinatori di classe dovranno
preparare per il Presidente della Commissione d’esame un’unica copia cartacea della seguente
documentazione:









Relazione finale di classe firmata da tutti i docenti;
Relazioni finali disciplinari firmate da ogni docente;
Programmi svolti per ogni disciplina firmati da ogni docente e da alcuni alunni.
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Inoltre, sempre entro la data indicata, ogni docente dovrà inserire le proposte di voto per ciascun alunno per la
propria disciplina d’insegnamento, entrando nel registro elettronico ed accedendo alla sezione Voti Proposti
per eseguire la procedura già effettuata per gli scrutini del I quadrimestre.
In particolare cliccando sull’icona

il sistema riporta automaticamente il Voto unico

ottenuto dalla media aritmetica dei voti inseriti (scritto, orale, ecc.) durante il quadrimestre, nonché le Assenze
orarie.
Dopo aver eseguito tale operazione è possibile modificare il voto ottenuto nella colonna Voto unico scrivendo
quello che si vuole proporre per la propria disciplina per ogni alunno per lo scrutinio, in quanto esso, essendo
frutto di una valutazione, non può essere solo una pura media aritmetica.
Inoltre, cliccando sulle icone riportate nelle colonne Giudizio e Annotazioni è possibile memorizzare un
giudizio e delle annotazioni riservate al Docente che potrebbero rivelarsi utili in sede di scrutinio.
In particolare, cliccando sull’icona sotto la colonna del Giudizio apparirà una finestra del tipo:

dove sarà possibile inserire un giudizio; in seguito per confermare quanto scritto cliccare su Salva, per
chiudere senza salvare cliccare su Annulla. Soprattutto se la valutazione dell’alunno è insufficiente, il
docente dovrà inserire tale giudizio in modo che, se confermato in sede di scrutinio, verrà poi riportato
anche all’interno del verbale del Consiglio di classe.
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Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare cliccando sull’icona
A questo punto il coordinatore di classe può accedere dal menù generale allo SCRUTINIO.
Il voto di Comportamento insieme al relativo giudizio va inserito nella scheda alunno una volta concordato e
poi confermato in sede di scrutinio.
Il giudizio analitico SOLO per gli alunni della scuola primaria e le motivazioni ai voti insufficienti possono
essere inserite e poi confermate in fase di scrutinio.

1 – Voto del comportamento (in scala decimale per la Scuola Secondaria di I Grado, in lettere per la Scuola
Primaria);
2 – Giudizio del comportamento (vedi PTOF
3 – Giudizio analitico solo per la Scuola Primaria.
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Sarà cura del coordinatore predisporre su un file word (caricati su dispositivi di memoria USB) i
predetti giudizi (compreso quello delle motivazioni al voto insufficiente) per velocizzare le procedure di
scrutinio.
Nella stessa sede saranno predisposti automaticamente il Tabellone dei voti e il Verbale della seduta.
Si ricorda che la procedura non è mutata rispetto al primo quadrimestre.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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