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Ai Docent 

Al personale ATA 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Indicazioni per la preparazione e lo svolgimento degli scrutini di giugno 
 

 
                                                                                                             

  

 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità videoconferenza, utilizzando Cisco WebEx. Ogni coordinatore avrà cura 

di inviare il link per accedere allo scrutinio ai colleghi e al prof. Andrea Cogno 

(ufficiotecnico@istitutobonsignori.it) esplicitando la classe di riferimento. Il prof. Cogno raccoglie i link delle 

convocazioni di tutte le classi e provvederà poi a inviarli al Dirigente Scolastico, che sarà presente alle 

operazioni di scrutinio finale. 

 

Ogni docente deve provvedere all’inserimento delle proposte di voto per tutte le proprie discipline entro il 

giorno dello scrutinio. Ogni docente deve anche compilare l’esito del debito 1Q eventualmente assegnato. Il 

coordinatore avrà cura di inserire il voto relativo alla condotta. 

 

Per le materie che prevedono la codocenza, il docente tecnico pratico dovrà, con congruo anticipo, 

comunicare al docente di teoria le proprie valutazioni, per consentirgli di inserire la proposta di voto entro i 

tempi indicati. 

I docenti potranno apportare eventuali correzioni alle proposte di voto in sede di Consiglio di Classe. 

 

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO: 

- Dalla pagina principale del registro scegliere “Mastercom” 

- Scegliere il pulsante Pagelle 

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante “tabellone”  

- NON CLICCARE sul pulsante “automatico”  

- Per caricare i voti cliccare sul pulsante “modifica”   

- Cliccare sul nome della materia per visualizzare l’elenco degli alunni. Per ogni alunno 

modificare/inserire la proposta di voto unico. 
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- Nel caso in cui alcuni studenti non avessero voti o un numero insufficiente di valutazioni, il 

docente selezionerà l’opzione “IEG (NC)”. 

- NON inserire nessun tipo di Recupero alle voci tipo ed esito 

- Nel caso di proposta di voto inferiore al 6 per le classi non terminali compilare anche le aree di 

testo PAI - Obiettivi Apprendimento e PAI - Strategie per il miglioramento visibili appena sotto 

la proposta di voto. 

- Come ultima operazione cliccare sul bottone “Salva”. 

- Il coordinatore dovrà inserire entro il giorno dello scrutinio le proposte del voto di 

comportamento. 

MODALITÀ DI INSERIMENTO ESITO DEBITO RELATIVO AL PRIMO QUADRIMESTRE: 

 

- Dalla pagina principale del registro scegliere “Mastercom” 

- Scegliere il pulsante Pagelle 

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante “tabellone”  

- Scegliere il pulsante RECUPERI  

- Inserire gli esiti dei recuperi 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

- La segreteria ricalcolerà automaticamente le ore di assenza per il periodo in presenza. 

- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Coordinatore delegato che deve accedere al 

registro elettronico con la propria password. 

- Si procede allo scrutinio di ciascun alunno cliccando sul nome, eventualmente modificando, se 

necessario, i voti (voto di consiglio); per le classi non terminali, nel caso di modifica del voto, 

aggiornare anche la situazione delle aree testuali del PAI. 

- In “Esito finale” indicare “Ammesso alla classe successiva” (nel caso di nessuna insufficienza) 

oppure “Ammesso in base alla O.M. 11/2020” (nel caso di almeno una insufficienza) oppure 

“Non ammesso alla classe successiva” nelle classi non terminali, mentre nelle quinte nella 

colonna Ammissione mettere l’indicazione Ammesso. 

RICAPITOLANDO.... 

Studente ammesso: tutti voti positivi, colonna esito finale a SI con esito "Ammesso alla Classe 

Successiva" 

Studente non ammesso: anche solo un voto negativo, colonna esito finale a NO con esito “Non 

Ammesso alla Classe Successiva”. 

Studente ammesso con insufficienze: anche solo un voto negativo, colonna esito finale a SI con 

esito "Ammesso secondo O.M. 11/2020" ed indicazione del PAI  
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- Per le classi terze, quarte e quinte: si procede all’attribuzione dei crediti con relative 

motivazioni. Per le classi quinte sono stati aggiornati i crediti degli anni precedenti e le fasce 

dell’anno in corso; per chi presenta almeno un’insufficienza il sistema attribuirà il credito pari a 

6. 

- Per inserire i crediti: cliccare sulla casella del credito corrispondente di ogni singolo alunno; si 

aprirà una finestra “Dettaglio crediti studente” (il sistema propone in automatico un credito 

basato sulla media). Procedere all’inserimento del credito deliberato e alle relative motivazioni 

nel modo seguente: 

o Selezionare dal menù a tendina “Motivazioni crediti” e successivamente cliccare sul 

bottone “+” per trascriverla nel campo di testo. 

o Per ogni motivazione ripetere le azioni del punto precedente 

Per i punti “Ha partecipato alle seguenti attività organizzate dalla scuola” e “Ha partecipato alle seguenti 

attività extrascolastiche”, vanno aggiunte le attività come da esempi: 

 

o tirocinio estivo presso A.B.C. SPA di Remedello dal ----------- al ----------- 
o corso di potenziamento di lingua inglese; certificazione di padronanza della lingua inglese "Trinity 

gese" grade …  
o attività di educazione alla salute organizzata con l’ATS Brescia 
o attività sportiva presso A.S. Rugby di Calvisano categoria/serie/livello A.S. 2016-17 

 

Nota bene: Le attività lavorative, sportive, ricreative, culturali, di volontariato ... sono da considerare attività 

extrascolastiche. 

N.B.: Ogni coordinatore riceverà dalla segreteria eventuale documentazione presentata dagli studenti utile 

ai fini dell’attribuzione del credito. 

 

Per gli studenti promossi con insufficienza/e. 

Ogni docente dovrà provvedere, entro mercoledì 10 giugno, a compilare nella apposita sezione del Registro 

elettronico il Piano degli apprendimenti individualizzato. Dovranno essere compilate le quattro aree di testo:  

obiettivi, strategie, tempi e verifica. 

 

Invio alla famiglia del PAI (A cura del coordinatore) 

Entro venerdì 12 giugno il coordinatore visualizzerà la schermata “Moduli”. 

Cliccherà quindi nell’apposito box, accanto al nome dello studente per il quale generare il documento; 

cliccando su “PAI - MATERIE INSUFFICIENTI” si aprirà l’editor di testo. 

Dopo aver generato tutti i file per gli studenti ammessi con insufficienze, sarà necessario, per il coordinatore, 

tornare nella sezione Pagelle e selezionare la classe interessata per visualizzare il tasto “Documenti”. 
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Cliccare quindi su Documenti, cliccare su Sfoglia e selezionare il file dal proprio PC. L’opzione “Tipo” deve 

essere impostata a “Pagelle”. 

Cliccare infine sul tasto di conferma in basso. 

N.B. I file una volta caricati non posso essere cancellati! Prestare attenzione pertanto alle operazioni di 

compilazione. 

 

Sabato 13 giugno sarà cura della segreteria generare e inviare alle famiglie la pagella e l’eventuale PAI 

compilato dai docenti e generato dal coordinatore.  

 

Per chi lo desiderasse, è possibile rivedere il webinar tenuto dal prof. Iannelli in cui sono illustrate tutte le 

modalità di compilazione dello scrutinio e relative operazioni a posteriori. 

 

https://attilioiannelli.my.webex.com/recordingservice/sites/attilioiannelli.my/recording/playback/5edff559596b

4a5cb898c695705d3e01 

 

password: 6TexNit6  

 

Per qualsiasi informazione urgente durante le operazioni di scrutinio la sig.ra Raffaella sarà a scuola 

ed inoltre mette a disposizione  il suo numero di cell 3394093312 

 
 

 
        

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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