
 
Comunicazione 110/docenti a.s. 20/21       Al Personale Docente 

Milano, 3 giugno 2021         All’ufficio didattica 

Alla DSGA 

          Sito web-area riservata  
 
  
OGGETTO: procedure scrutini  
 
Per consentire un proficuo lavoro comune si ricordano le procedure per lo svolgimento degli scrutini. 
 
Si raccomanda a tutti un puntuale inserimento dei voti relativi alla valutazione periodica (sulla base dei criteri definiti in 
Collegio Docenti), per evitare di dover riconvocare lo scrutinio. Su questo aspetto la collaborazione del coordinatore di 
classe è fondamentale per controllare che i dati siano completi.  
 
Per la valutazione del Comportamento e di Educazione Civica il coordinatore di classe inserisce i voti proposti che, come 
gli altri, saranno confermati in sede di scrutinio. 
 
Si ricorda che i riferimenti per le valutazioni delle/gli student* con disabilità sono quelli inseriti nei PEI. Considerato che i 
documenti sono stati condivisi nel Consiglio di Classe, sulla base di certificazioni specialistiche, pare superfluo sottolineare 
che sono vincolanti per tutti. 
 
Le attività dei PCTO sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei Consigli di Classe: sulla base delle proposte del 
referente di classe sono considerate le competenze acquisite e/o consolidate con una ricaduta sulle discipline (fino a un 
voto) e anche sul voto di comportamento. Il referente PCTO di classe invia al Consiglio di classe l'elenco degli studenti con 
una proposta di integrazione delle valutazioni delle singole discipline (da 0,25 a un 1), anche sulla base delle relazioni 
consegnate dagli studenti1 
 
Nel caso qualche docente debba fare gli scrutini da scuola è necessario comunicarlo subito in vicepresidenza per 
organizzare i turni del personale ATA. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

procedure: 

1. TUTTI LE/I DOCENTI, PRIMA DELL’INIZIO DELLO SCRUTINIO DEVONO: 

• Entrare nell’area VOTI PROPOSTI 

• Inserire il voto da assegnare nella colonna “Altro/U”  

• Inserire le assenze (quelle indicate nella colonna “ore ass”) 

• In casi di voto insufficiente selezionare nella colonna “tipo recupero carenza”. Per Ec. Aziendale, Matematica, 
Italiano, Diritto, Inglese, Francese e Spagnolo inserito “Corso di Recupero”. Per le altre discipline “Recupero 

Individuale”  

• Nel caso in cui la/o student* sia sufficiente nel secondo quadrimestre e abbia avuto il PAI lo scorso anno e/o 
la “carenza” nel primo quadrimestre: 

- Aprire la schermata del primo quadrimestre, la scheda PAI (rossa o gialla) 
e inserire la data dell’eventuale verifica oppure, se in itinere, la data 
08/06/2021 e selezionare “SI” e salvare 

- Aprire la scheda sulle carenze del secondo quadrimestre e inserire la 
data dell’eventuale verifica oppure, se in itinere, la data 08/06/2021 e 
selezionare “SI” e specificare nel “giudizio verifica” se è in itinere e 
salvare 

• Nel caso in cui la/o student* NON sia sufficiente nel secondo quadrimestre e abbia avuto il PAI lo scorso anno 
e/o la “carenza” nel primo quadrimestre: 

- Aprire la schermata del primo quadrimestre, la scheda PAI (rossa o gialla) 
e inserire la data dell’eventuale verifica oppure, se in itinere, la data 
08/06/2021 e selezionare “SI” (se superato) “NO” o “PARZIALMENTE” (se 
non superato) e salvare 

 
1 Si allega tabella 



- Aprire la scheda sulle carenze del secondo quadrimestre e inserire la data 
dell’eventuale verifica oppure, se in itinere, la data 08/06/2021 e 
selezionare “SI” e specificare nel “giudizio verifica” se è in itinere e salvare 

• Salvare  

• NB: NON INSERIRE IL VOTO DI COMPORTAMENTO (sarà cura del coordinatore) 
 

2. LE/Il COORDINATOR* prima dello scrutinio deve: 

• Inserire i voti proposti per il Comportamento2  

• Inserire i voti proposto per Educazione Civica3 

• Controllare che le/i collegh* del CdC abbiano inserito i propri voti entrando in “riepiloghi statistici”, “riepilogo 
voti proposti” 

 

3. IN SEDE DI SCRUTINIO, LE/IL COORDINATOR* deve: 

• ENTRARE con le proprie credenziali nel RE 

• ENTRARE nell’area SCRUTINIO 

• Selezionare icona con TABELLONE CON NUMERI, IN ALTO e confermare con la risposta SI il caricamento di tutti 
i voti proposti dai docenti della classe (QUESTO CARICAMENTO deve avvenire UNA VOLTA SOLA E SOLO IN 
SEDE DI SCRUTINIO altrimenti bisogna ricominciare e reinserire tutti i voti). 

• Aprire ogni singola scheda alunno: faccina. Il voto definitivo nella casella bianca potrà essere modificato 
durante lo scrutinio (casella bianca) 

• Il giudizio finale, che può essere inserito per tutti, è da elaborare per i non ammessi alla classe successiva (il 
sistema propone diverse opzioni che comunque possono essere modificate) 

• Per le classi seconde: COMPETENZE-inserire il libello raggiunto riferito ai diversi assi utilizzando le lettere della 
legenda 

• Per le classi terze: CREDITI-controllare il credito scolastico. NON inserire nulla nella casella “credito 
integrativo” in quanto dal 2017 il credito formativo è stato abolito 

• Per le classi quarte e quinte: CREDITI-è possibile integrare il credito (“ulteriore integrazione”) dello scorso 
anno (+1 punto) sulla base di valutazioni che verranno fatte durante lo scrutinio. NON inserire nulla nella 
casella “credito integrativo” in quanto dal 2017 il credito formativo è stato abolito 

• Quando si sono valutati tutti gli studenti si dovranno avere tutti i pallini di colore VERDE o GIALLO (IL COLORE 
HA LA STESSA VALENZA) 

• Selezionare icona con OMBRELLO, in alto nella pagina, accanto simbolo tabellone. Controllare accuratamente 
il tabellone “modalità di recupero” e salvarlo 

• Selezionare icona INGRANAGGI, in alto accanto simbolo ombrello 

• Selezionare voce dati stampa scrutini e inserire: 

a. Orario iniziale 

b. Numero verbale 

c. Mettere una spunta sull’eventuale docente assente e inserire il nome e cognome docente sostituto 

d. Salvare e chiudere 
 

• Selezionare voce AZIONI 

a. Salvare il tabellone 

b. Aprire la tendina e selezionare: SS_2020_21_Verbale_classi……finale 

c. Salvare il verbale in word 

d. Leggere il verbale e completarlo con le modifiche che il CdC vuole apportare 

e. Salvare il verbale in word e PDF 
 

• Inviare il verbale e il tabellone in vicepresidenza alla fine dello scrutinio. I tabelloni saranno firmati solamente 
dalla Dirigente scolastica e pubblicati sul Registro Elettronico il giorno 10 giugno per le classi quinte, il giorno 
15 giugno per le restanti classi (saranno consultabili anche le pagelle dalle/gli student*) 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
       Loredana Leoni 

 
2 Vedi tabella allegata e foglio excell per la raccolta delle proposte del CdC 
3 Vedi tabella allegata 


