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CIRCOLARE  n°92 Remedello 17/12/2019 
 
 
  Ai Docenti  
                                                                                                                       ATA 
                                                                                                                       Tecnici Informatici                                                                                                                                                          
  All’Albo 

OGGETTO: Indicazioni per la preparazione e lo svolgimento degli scrutini di gennaio 
 
Gli scrutini si svolgeranno nell’aula della 4^A IT e 3^A IT 
Il personale ATA tecnico informatico dovrà predisporre i PC delle classi  4^A IT e 3^A IT 
 configurandoli per consentire la stampa dei documenti necessari in PDF e MS-Word e per il collegamento al 
registro elettronico. 
Ogni docente deve provvedere all’inserimento delle proposte di voto per tutte le proprie discipline entro il 
4/01/2020. 
Per le materie che prevedono la codocenza si ricorda che la proposta di voto è unica e che quindi i docenti 
interessati sono tenuti a stabilire il voto entro i tempi indicati, l’inserimento delle proposte sarà cura di uno di 
essi. 
I docenti potranno apportare eventuali correzioni alle proposte di voto in sede di consiglio di classe. 
 
MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO: 

- Dalla pagina principale del registro scegliere “Mastercom” 

- Scegliere il pulsante “06 Pagelle”  

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante “tabellone”  

- Cliccare sul pulsante “automatico” se si vuole una media automatica dei voti e/o assenze. 

NB: si ricorda al Coordinatore di NON SELEZIONARE L’OPZIONE “Effettuare l’inserimento per tutte le 

materie” nella voce: “Selezionare per quali materie effettuare l'inserimento:” altrimenti verrebbero 

sovrascritte tutte le proposte di voto già inserite dai colleghi. 

- 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 e se insufficiente inserire come tipo di recupero solo l’opzione: “Recupero in 

itinere” (eventuali corsi di recupero vanno inseriti durante lo scrutinio). 

- Nel caso in cui alcuni studenti non avessero voti o un numero insufficiente di valutazioni, il docente 

selezionerà  l’opzione “IEG (NC)”. 

- Come ultima operazione cliccare sul bottone “Salva”. 

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

 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLE INDICAZIONI PER IL RECUPERO INSUFFICIENZE: 
Le indicazioni per il recupero devono essere inviate ad ogni alunno IL GIORNO SUCCESSIVO IL TERMINE 
DELLO SCRUTINIO tramite il registro elettronico seguendo le istruzioni seguenti: 

o Dalla pagina principale del registro scegliere “Mastercom” 
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o Scegliere il pulsante “03 COMUNICAZIONI”  

o Selezionare “comunicazione per uno o più studenti di una classe” 

o Selezionare indirizzo e successivamente la classe 

o Selezionare uno o più studenti (in questo caso se si vuole mandare le stesse indicazioni a più studenti) 

o Cliccare il bottone verde di conferma  

o Inserire la data della comunicazione 

o Nello spazio “descrizione” inserire le indicazioni per il recupero inserendo gli argomenti per la verifica di 

recupero. 

NB: nella stessa pagina lasciare selezionata l’opzione “utilizzata NO” sotto la voce “descrizione 

predefinita” 

o Cliccare sul bottone verde di conferma  

NB: qualunque comunicazione inserita viene visualizzata immediatamente dalla famiglia, quindi si 
raccomanda di inviare il giorno dopo la chiusura dello scrutinio 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

- La segreteria, dopo aver ricalcolato automaticamente le ore di assenza, metterà a disposizione la 

stampa del tabellone con le proposte di voto e il modello cartaceo del verbale da compilare durante lo 

scrutinio. 

- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Coordinatore che deve accedere al registro elettronico con 

la propria password. 

- Dopo che ciascun docente ha ricontrollato le proprie proposte di voto, si procede con gli scrutini 

cliccando “apri consiglio di classe”->OK dal tabellone degli scrutini del coordinatore. 

- Cliccando sul pulsante “presenze consiglio” inserire le eventuali sostituzioni dei docenti assenti. 

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

necessario i voti (voto di consiglio); inserire, inoltre, per l’alunno in corrispondenza della materia 

eventuale corso di recupero deliberato (sono disponibili 4 ore per ogni consiglio di classe); cliccare 

sul bottone “Salva”. 

- Scrutinati tutti gli alunni si clicca su “chiudi consiglio”->OK. 

- Si procede alla stampa del tabellone definitivo da allegare al verbale 

PUBBLICAZIONE DELLE PAGELLE SUL PORTALE DELLE FAMIGLIE: 
La pubblicazione delle pagelle su Internet dovrà essere fatta dalla segreteria, dopo aver effettuato gli 
opportuni controlli alla chiusura del periodi di scrutinio dei vari consigli di classe.  
 
Per NESSUN MOTIVO il coordinatore o i docenti dovranno pubblicare le pagelle su Internet. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Bersini Giacomo 

  

  

Ref. del procedimento. 

Ass. Amm.: Rosa 
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