
2) La gestione degli scrutini. 

Voti proposti. 

La schermata non è cambiata rispetto alla precedente gestione. E’ stata inserita solo la colonna relativa 
gli obiettivi  

 

 

 

 
Vediamola nelle componenti numerati con il numerino di colore VERDE. 

 



Colonna 1. VOTO PROPOSTO. Questa colonna è per la vecchia gestione da utilizzare SOLO per l’insegnamento 
della Religione Cattolica o della materia alternativa. 

 

Colonna 2. OBIETTIVI. Questa è la nuova colonna di gestione dei livelli per obiettivo. Tutti i docenti 
dovranno aver CARICATO gli obiettivi PRIMA DELLO SCRUTINIO. 

 
 

 
 

Colonna 3. VOTO PROPOSTO COMPORTAMENTO. 
La colonna del voto proposto di comportamento resta, perché il comportamento così come l’insegnamento 
della Religione Cattolica e della materia alternativa restano disciplinate dal Decreto Legislativo. N. 62 del 
13/04/2017. 

 
 

Colonna 4. SCHEDA CARENZA/PAI. 
 

È stata introdotta con l’avvento della DaD causa COVID ed è rimasta per quelle scuole che avessero necessità di 

utilizzarla ancora visto che la pandemia purtroppo non si è fermata. 

Colonna 5. Giud. 
 

È il giudizio descrittivo specifico per l’alunno preso in considerazione e per la materia su cui si sta lavorando e 
che compare nel documento di valutazione (terzo riquadro). Come ribadito il seguente pulsante non viene 
utilizzato in questo I quadrimestre, bensì dovrà essere compilato nel II quadrimestre per le valutazioni finali. 



Colonna 6. Ann. 

È il campo annotazioni, non visibile alle famiglie, che permette ai docenti di inserire un commento o un appunto 
sulle valutazioni inserite. 

 
 

Scrutini. 
 

 

 

 
 

 



 
 

RIEPILOGANDO 
 

PRIMA DELLO SCRUTINIO (entro 48 ore prima):  

•Copiare le medie raggiunte e procedere alla valutazione (in eccesso o in difetto a seconda dell’impegno 
dell’alunno) 

•Definire i LIVELLI ACQUISITI (a cura di tutti i docenti, entro 48 ore prima dello scrutinio) 

•Verificare le assenze registrate per ciascun alunno tenendo in considerazione le eventuali deroghe. 

•Inserire la proposta del giudizio di comportamento 

 

Spetta al COORDINATORE (entro 48 ore prima):  

•Verificare che tutti i docenti abbiano inseriti in voti proposti  le assenze e le proposte di comportamento. 

•Breve presentazione della classe, che sarà poi inserita nella parte iniziale del verbale dello scrutinio. 

•Elaborare il giudizio di comportamento (sulla base delle proposte degli altri docenti) e il giudizio globale di 
ciascun alunno accedendo alla pagina contrassegnata dal martelletto 

 

DURANTE LO SCRUTINIO:  
•Tutti i docenti sono chiamati a prestare la massima attenzione, verificando che i livelli proclamati in lettura dal 
D.S. durante lo scrutinio siano corrispondenti a quelli proposti, così come il conteggio delle assenze. 
•Solo in questa sede sarà possibile proporre la modifica dei livelli. 
Eventuali mancanze nella procedura, determinerà l’aggiornamento della seduta. 
 

CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO:  

•Stesura e stampa del Verbale della seduta dello scrutinio (a cura del Segretario designato): il verbale va firmato 
dal Coordinatore che comparirà come segretario (a meno che non sia designato come Presidente con delega). 
Copia digitale del verbale va salvata nel DRIVE del DS. 

•Tabellone dei voti verrà firmato digitalmente  a chiusura dello scrutinio da tutti i componenti del Consiglio di 
Classe che dovranno tenere a portata di mano le credenziali per l’accesso al REL. 
 



 














