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sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 409 
 

OGGETTO: Indicazioni per i docenti ed i coordinatori di classe relative alla gestione dello Scrutinio finale. 
 
Indicazioni per tutti i docenti 

 Entrare nella sezione Voti finali e Scrutini  

 Cliccare sulla voce Voti proposti  

 Inserire il voto unico (Mettere 0 nella colonna relativa alle assenze) 

 Per gli allievi ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, compilare in 
ogni sua parte la scheda carenze PAI (Contenuti da consolidare/carenze rilevate- Obiettivi di 
apprendimento-Strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento- non compilare la 
parte relativa a Esercizi, compiti, attività da svolgere) presente accanto alla voce Tipo di recupero 
carenza di ogni allievo. 

 Cliccare sul bottone “salva” per confermare l’inserimento dei dati 

 Il giorno precedente al consiglio, inviare per email al docente coordinatore di classe il PIA (piano di 
integrazione degli apprendimenti della classe) relativo alla propria disciplina, compilato secondo i 
modelli allegati A e B (Art.2 e art. 3 OM 16 maggio2020); solo il modello allegato B va inserito a 
verbale. Il modello allegato A deve essere custodito dal coordinatore in vista delle lezioni che 
dovranno venire svolte dall’1 settembre. Nel PIA bisognerà aggiornare, ove necessario, la 
programmazione definita a inizio anno scolastico e indicare i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati nel periodo della DaD o che necessitano di approfondimento. 

 Il giorno precedente lo scrutinio i docenti tutor di PCTO delle classi terze, quarte, quinte dovranno 
inviare al coordinatore il documento di rendicontazione dell’attività (All.1) . 

 
Indicazioni per i coordinatori di classe 
Ogni coordinatore si confronterà con il Dirigente Scolastico nei locali del liceo (salvo impedimenti) nei 
giorni immediatamente precedenti la data dello scrutinio, secondo il calendario che sarà indicato 
successivamente. 
Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe i quali, utilizzando la piattaforma Zoom, avranno 
cura di invitare il giorno dello scrutinio i componenti del proprio Consiglio, cinque minuti prima dell’orario 
calendarizzato. 
Il giorno dello scrutinio, il coordinatore prima di dare inizio ai lavori provvederà ad aggiornare il consiglio 
di classe sulla situazione valutativa di ogni allievo relativamente al primo quadrimestre. 
Per far questo dovrà 

 Selezionare la classe; 

 entrare mediante il menu a tendina nella schermata relativa al primo quadrimestre; 

 cliccare sulla voce Scrutinio 

 visualizzare nel tabellone le valutazioni  e la media dei voti riportati dagli allievi nel primo 
quadrimestre. 

 Ritornare al secondo quadrimestre ed entrare nella pagina Scrutinio. 
 

Al primo accesso, il programma chiederà se copiare i voti proposti nei definitivi.  
Se si clicca su “Annulla”, per effettuare l’operazione in un secondo momento, occorrerà cliccare 
sull’apposita icona (indicata a fianco) che trasferisce il contenuto dei Voti Proposti sui 
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corrispondenti Voti Definitivi. 
Nella pagina principale di questa sezione si ha la visione di insieme del tabellone dello scrutinio. 
Accanto al nome di ogni alunno è presente la colonna SAL che indica lo stato di avanzamento (Stato 
Avanzamento Lavoro) e serve ad avere una visione rapida degli alunni già scrutinati (pallino verde) e quelli 
da scrutinare (pallino giallo). 
Si visualizzeranno, inoltre, le colonne relative a:  

 media dei voti ed esito ;  

 assenze, lezioni e % assenze ;  

 crediti . 
 
In questa schermata NON è possibile effettuare alcuna modifica poiché la pagina è di sola visualizzazione.  
Per effettuare le modifiche sarà necessario entrare nella SCHEDA ALUNNO tramite l’apposita icona 
posizionata accanto al nome di ciascuno studente. 
 
SCHEDA ALUNNO 
Nella scheda dell’alunno risultano già inseriti i voti proposti (colonna P) non modificabili e la colonna dei 
voti definitivi (D), che invece è modificabile. 
Il Coordinatore di Classe dovrà: 
a) Controllare che, nel caso di allievi con insufficienze, il docente della disciplina abbia compilato in ogni 

sua parte il PAI; 
b) Controllare i voti definitivi (colonna editabile); 
c) Posizionarsi sull’icona Esito e indicare l’esito finale (in particolare, per gli alunni delle quinte classi 

indicare: ammissione o non ammissione agli Esami di Stato); 
d) Per le classi seconde, accanto alla scheda “Esito” si 

trova la scheda “Competenze” dove bisogna indicare 
il livello di competenza raggiunto dall’allievo nei 
vari Assi culturali. I primi tre valori sono associati 
all’Asse dei Linguaggi, il quarto all’Asse Matematico e 
di seguito, all’Asse Scientifico-Tecnologico e a quello Storico-Sociale. Per ogni colonna è possibile 
indicare un livello di competenza raggiunta digitando una lettera. 
I valori standard sono: B = Base I = Intermedio A = Avanzato N = Livello base non raggiunto 

e) Per le sole classi terze, quarte e quinte è presente la scheda “Crediti” dove è possibile visualizzare 
(campi non modificabili) la media dei voti, la relativa banda di oscillazione, il credito scolastico degli 
anni precedenti, il credito totale; 

f) È possibile inserire la descrizione degli eventuali Crediti formativi presentati dagli allievi; 
g) È necessario, invece, inserire il Credito Scolastico dell’anno in corso ricordando che: 

1. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno è attribuito un credito pari a 6; 
2. Nel caso in cui l’allievo nello scrutinio finale presenti delle valutazioni insufficienti, gli verrà 

assegnato il valore più basso della banda di oscillazione. 
3. Al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti 

conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due condizioni di seguito 
indicate:  

Voto di condotta 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti  0,50 

ovvero 

Voto di condotta 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno valutato 
positivamente dal Consiglio di classe. 

4. In caso contrario, editare il numero più basso della banda di oscillazione; 
5. Non inserire alcun Credito integrativo, se non su indicazione del DS; 
6. Per le classi quinte la variazione dei crediti per le classi terze (AS 2017) e classi quarte (AS 2018) è 

svolta automaticamente nel registro elettronico con conservazione del valore precedente alla 
conversione.  

h) Per le sole classi quinte, inserire il giudizio formulato dal CdC relativo ad ogni allievo (si può usare la 
composizione automatica); 



i) Salvare i dati relativi al verbale; 
j) Accedere alla sezione Azioni dall’icona 
 
k) Selezionare il verbale con l’indicazione VINCI 2020 della classe relativa (non usare gli altri formati), 

compilarlo nelle parti mancanti e inviarlo il giorno successivo, tramite email, al Sig. Perretta 
(camilloperretta@virgilio.it) insieme ai nominativi dei docenti assenti; 

l) Ricordare che nel verbale dovranno essere presenti: 
1. il PAI degli allievi che presentano valutazioni insufficienti, che dovrà essere inviato in Segreteria 
didattica per essere inoltrato alle famiglie; 
2. l’allegato B relativo al PIA; 
3. il documento di rendicontazione, allegato (all.1), relativo ai percorsi di PCTO per le classi terze, 
quarte, quinte. 

m) Una volta terminate le normali operazioni di scrutinio e dopo aver redatto il verbale di tale riunione, il 
coordinatore dovrà “bloccare” gli scrutini rendendoli così immodificabili, da normale procedura del 
registro elettronico.  

n) Il blocco dello scrutinio permetterà a tutti i docenti appartenenti al consiglio di classe di accedere alla 
funzione di scrutinio, per visualizzare i dati inseriti e “apporre la propria firma digitale (debole)” 
mediante l’immissione nuovamente del proprio ID e della propria password di accesso al registro. 

o) Per gli studenti non promossi la deliberazione del consiglio di classe sarà comunicata ai genitori dal 
coordinatore, che inviterà le famiglie tramite collegamento telematico prima della pubblicazione dei 
risultati; 

p) I docenti delle discipline in cui gli allievi hanno riportato una valutazione insufficiente, dovranno 
rendersi disponibili alle famiglie per eventuali chiarimenti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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