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Oggetto: indicazioni per lo scrutinio trimestrale relative ad inserimento delle valutazioni e 
compilazione del verbale 
 
In riferimento all’oggetto, si indicano le seguenti procedure: 

1. Dalla pagina principale del Registro Elettronico cliccare sul menù PAGELLE. 
2. Appariranno le vostre classi. Selezionare la classe da preparare per lo scrutinio. 
3. Appare l’elenco degli studenti della classe. Cliccare sull’icona TABELLONE nell’intestazione 

dell’elenco. Nella schermata successiva compaiono 5 icone (MODIFICA - RECUPERO - AUTOMATICO - 

PROFESSORE - STAMPA). 
4. Selezionare AUTOMATICO. Nella maschera che si apre selezionare tutte le opzioni SI (sia per la 

sezione VOTI che per la sezione ASSENZE). Questa procedura è da eseguire una sola volta, 
quando si è sicuri dei voti e delle assenze! 

N.B. Si raccomanda di non eseguire l'operazione una seconda volta, altrimenti il sistema sovrascrive 
tutti i voti della classe selezionata (a meno che non si stia attenti nella scelta delle opzioni dicendo 
qualche NO). 
5. Selezionare MODIFICA, icona che appare sulla sinistra dopo aver selezionato la classe (come da 

procedura punti n. 1, 2, 3, 4). In questo modo si controlla e si modifica manualmente la proposta 
di voto.  

Cliccare sul nome della disciplina (prima riga in alto); si entra nell’elenco di tutti gli studenti e si 
procede alla modifica del voto da proporre allo scrutinio. Modificare le valutazioni nella colonna 
Proposta, indicando il voto che il docente intende proporre (nella colonna Voto compare la media 
automatica proposta dal sistema che è di default arrotondata a +0,25). 
La TIPOLOGIA DI RECUPERO (penultima colonna) può essere inserita a fronte di valutazioni negative, 
sarà comunque controllata e definita nel corso dello scrutinio. 

Al termine cliccare su SALVA. 
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L’inserimento dei voti sarà possibile fino alle ore 13,00 del giorno precedente lo scrutinio. I voti e gli 
altri dati sono modificabili in sede di scrutinio. Si chiede di rispettare scrupolosamente la scadenza. 

Ogni docente è responsabile dell’inserimento e della verifica delle proprie valutazioni. Il docente 
coordinatore verificherà l’inserimento dei dati da parte dei colleghi prima dello scrutinio. 

Il verbale, che viene predisposto dal sistema, dovrà essere integrato e salvato; non è richiesta 
nessuna stampa. Per accedere al verbale la prima volta, il coordinatore e il segretario trovano il link 
in fondo alla pagina dello scrutinio nella sezione Verbali: Verbale scrutinio 1 trimestre.  

N.B. Ogni volta che si salva il verbale, è importante chiuderlo e successivamente riaprirlo dalla 
sezione Verbali storici (finestra in basso sotto i modelli dei verbali). In tal modo ogni nuova modifica 
viene salvata nel medesimo documento che mantiene lo stesso nome ma con un trattino davanti (Ad 
esempio, il verbale ---Verbale scrutinio 1 trimestre sarà stato modificato e salvato tre volte). Nel caso 
invece si salvasse più volte il verbale senza mai chiuderlo, si creerebbero tanti documenti diversi e 
questo genererebbe confusione tra le varie versioni. 

Sarà cura del coordinatore compilare il prospetto “SINTESI DEBITI SCRUTINI PER CLASSE” in cui 
compaiono le indicazioni di attività di sportello, recupero in itinere, studio individuale. Il modello è 
reperibile in formato word nell’area documenti di Messenger nella cartella MODELLI. Il coordinatore 
invierà via mail il documento in formato digitale al termine dello scrutinio alla prof.ssa Marnini Silvia. 

Durante lo scrutinio si compileranno anche le lettere da inviare alle famiglie. Queste, che vanno 
compilate per gli studenti con insufficienze, si trovano nel Registro Elettronico sotto il tabulato dello 
scrutinio in "Moduli" con il nome “1 TRIMESTRE - LETTERA INSUFFICIENZE”. Va compilata una lettera 
per ogni studente con insufficienze [per scegliere lo studente si deve inserire un flag nel quadratino 
alla sinistra del nome] e si deve salvarla come PDF [cliccando sull’icona della stampante e scegliendo 
come stampante “… print to PDF”] in cartella nota per poter poi andare a riprendere ogni singolo file 
PDF e inviarlo alla segreteria didattica per il recapito alla famiglia. 

I PDF delle lettere per insufficienze e eventuali convocazioni devono pervenire via mail in segreteria 
didattica entro e non oltre giovedì 20 gennaio 2021. 

Nel caso in cui in sede di scrutinio si procedesse alla verbalizzazione di recuperi PAI di alcuni alunni 
per i quali non si era proceduto, per svariate motivazioni nei consigli di ottobre e novembre, si 
procede all’invio della lettera “COMUNICAZIONI ESITI VERIFICHE PAI” con le stesse modalità di cui 
sopra. 

Per ulteriori chiarimenti in merito alle procedure rivolgersi al prof.ssa Pagani, alla prof.ssa Marnini, 
e/o al prof. Visigalli. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a distanza, secondo normativa vigente. In ogni consiglio ci 
sarà un docente incaricato della gestione del tabellone dei voti. Gli inviti a partecipare allo scrutinio 
verranno inviati al Consiglio di classe dal dirigente scolastico o dal collaboratore vicario che 
presiederà la seduta su piattaforma MEET di Istituto. 

I docenti, che ne faranno richiesta, potranno svolgere lo scrutinio anche dalla sede del Liceo, ma in 
modalità a distanza.  

Si anticipa che il calendario degli scrutini trimestrali, considerate le disposizioni prefettizie relative 
allo scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita degli studenti alla ripresa delle lezioni in 
presenza, subirà delle variazioni. 

Verrà pubblicato, appena possibile, calendario aggiornato. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


