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Circolare n. 212 
a.s. 2020/21 

Remedello, 28-05-2021     

 
 Ai Docenti 

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 la piattaforma Microsoft Teams.  

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

entro la sera precedente il giorno dello scrutinio. Ogni docente deve anche compilare l’esito del 

debito del primo quadrimestre eventualmente assegnato. Il Coordinatore avrà cura di inserire il 

voto relativo alla condotta, così come il referente di Educazione civica quello relativo ai percorsi 

interdisciplinari di Educazione civica. 

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

comunicare al docente di teoria le proprie valutazioni, per consentire di inserire la proposta di voto 

entro i tempi indicati. 

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

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO: 

- Scegliere il pulsante Pagelle 

- Scegliere la classe 

- Scegliere il pulsante Tabellone”  

- Cliccando sul pulsante Automatico  il registro fornisce direttamente la media matematica 

dei voti che può essere modificata manualmente 

N.B.: si ricorda al COORDINATORE che quando inserisce i propri voti non deve selezionare 

l’opzione “effettuare l’inserimento per tutte le materie” ma scegliere l’opzione “effettuare 

l’inserimento solamente per le materie del professore” altrimenti verrebbero sovrascritte tutte 

le proposte di voto già inserite dai colleghi 

- Per caricare i voti manualmente cliccare sul pulsante Modifica  

 

- Cliccare sul nome della materia nel caso di più discipline insegnate per visualizzare l’elenco degli 

alunni. Per ogni alunno modificare/inserire la proposta di voto unico 

 

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

docente selezionerà l’opzione “insufficienti elementi di giudizio (NC)” 

 

mailto:bsis023006@istruzione.it
mailto:bsis023006@pec.istruzione.it
http://www.istitutobonsignori.edu.it/


 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“M. R. Padre Giovanni Bonsignori” 
Via Avis n° 5 - 25010 Remedello (BS) – Tel 030957227 / 8 Fax 0309953911  

Mail: bsis023006@istruzione.it  Pec: bsis023006@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.istitutobonsignori.edu.it 
 

Codice Meccanografico 
BSIS023006 

Codice Univoco Ufficio 
UFS0BI 

 Codice Fiscale 
85001450171 

Partita IVA 
00725820989 

 

- Inserire per l’alunno, in corrispondenza della materia insufficiente, l’indicazione “studio estivo 

individuale” oppure “studio estivo e corso di recupero” 

 

- Come ultima operazione cliccare sul bottone “Salva” 

 

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

condotta 

 

- Il referente di educazione civica dovrà inserire entro il giorno prima dello scrutinio le proposte 

del voto di educazione civica 

MODALITÀ DI INSERIMENTO ESITO DEBITO RELATIVO AL PRIMO QUADRIMESTRE: 

- 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 calcolerà automaticamente le ore di assenza. Eventuali situazioni di eccessive ore 

di assenza verranno segnalate al Coordinatore. 

- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore delegato 

- Il Coordinatore deve accedere al registro elettronico con la propria password e coordinare le 

operazioni. 

- Il Coordinatore verifica in “presenze consiglio” se tutti i docenti risultano collegati; in caso di 

assenza del docente va inserito il nome del docente sostituto. 

- Si procede allo scrutinio di ciascun alunno, eventualmente modificando, se necessario, i voti 

inseriti. Controllare inoltre per l’alunno, in corrispondenza della materia insufficiente, 

l’indicazione “studio estivo individuale” oppure “studio estivo e corso di recupero”. Quindi 

cliccare sul pulsante Salva. 
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ATTENZIONE! Ai fini della ammissione, sospensione di giudizio o non ammissione, valgono le 

seguenti regole: 

VOTI TABELLONE TIPO RECUPERO ESITO FINALE 

Insufficienze sottolineate o 
IEG 

Nessun recupero necessario NON AMMESSO 

Insufficienze NON sottolineate Con recupero (studio estivo 
individuale o corso) 

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

Tutte le discipline sufficienti Nessun recupero necessario AMMESSO ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

PER I VOTI MODIFICATI DA 5 A 6 O VICEVERSA  
VERIFICARE LA PRESENZA O MENO DEL RECUPERO 

 

- Per le classi quinte nella colonna Ammissione mettere l’indicazione Ammesso/Non ammesso. 

- Per le classi seconde: compilare per i promossi la certificazione delle competenze visibile 

cliccando sul nome dello studente e salvare. 

- Per le classi prime e seconde: scrutinati tutti gli alunni, cliccare su Chiudi consiglio>OK.  

- Per le classi terze, quarte e quinte: si procede all’attribuzione dei crediti con relative 

motivazioni. Sono state aggiornate le fasce di credito secondo le ultime ordinanze. 

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 le classi quarte e quinte il consiglio ha facoltà di integrare il credito in base all’OM 53/21; il 

coordinatore riceverà dalla segreteria il tabellone dello scrutinio dell’anno precedente, così da 

procedere più rapidamente all’individuazione di alunni che erano stati ammessi ai sensi dell’OM 

11/20.  

PUBBLICAZIONE DELLE PAGELLE SUL PORTALE DELLE FAMIGLIE: 

La pubblicazione delle pagelle alle famiglie su internet sarà a cura della segreteria dopo aver 

effettuato gli opportuni controlli alla chiusura del periodo di scrutinio dei vari consigli di classe (dal 

10 giugno). PER NESSUN MOTIVO il coordinatore o i docenti dovranno pubblicare le pagelle su 

internet. In caso di necessità il Coordinatore può chiamare la segreteria didattica (030/957227) 

oppure la sig.ra Raffaella (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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