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 [CIRC_775 -   tutti - scrutinio elettronico 2^ Periodo - aspetti generlai e modalità organizzative] 
 

Terni, lì 29 maggio  2020 
 

Ai Docenti I.I.S.C.A. 

Al D.S.G.A. 

Agli Assistenti Tecnici 

Al Personale ATA 

Ai Canali telematici istituzionali di diffusione 

 

OGGETTO: Scrutini finali – Modalità organizzative scrutinio elettronico 

 

Si comunica che sono convocati gli scrutini finali, secondo il calendario allegato (Rif. Convocazione  n. 117 

del 27/05/2020).  

 

 

La seduta si svolge nell’osservanza del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute degli 

organi collegiali approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell’8.4.2020 a distanza mediante la 

piattaforma G-Meet.  Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (Espressione del voto e verbalizzazione delle 

sedute), ogni partecipante alla seduta a distanza esprimerà il  proprio voto in modo palese, per alzata di 

mano, nominativamente via chat.  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1. Modalità organizzative scrutinio elettronico 

La gestione dello scrutinio elettronico sul sistema informativo NUVOLA si articola in due fasi: 

 

La prima Fase  
 

prevede l’inserimento via web (da parte di ogni docente in modo autonomo e da una qualsiasi 

postazione dotata di connessione internet) dei seguenti dati:  

 

 ore di assenza dell’alunno per ciascuna materia già registrate sul sistema informativo NUVOLA,  e 

che  cliccando sul relativo pulsante arancione "A" saranno inserite  automaticamente dal sistema 

(vedi manuale di riferimento inserimento proposto di voto) 

 

 

 inserimento, all’interno della scheda della singola materia del singolo studente che ha riportato 

insufficienze nella valutazione finale, degli obiettivi di apprendimento e delle strategie di 

recupero necessarie alla compilazione e generazione automatica del PAI.    

 

 inserimento della proposta del voto di comportamento (da parte dell'insegnante coordinatore) 

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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 giudizio sintetico relativo ai parametri valutativi approvati dal Collegio dei Docenti e pubblicati nel 

P.T.O.F., per le sole valutazioni negative e per quelle derivanti da arrotondamenti per difetto, per il 

Liceo Classico (vedi infra punto 4) 
 

N.B. 

Si evidenzia che come per il primo periodo l'insegnante coordinatore dovrà inserire la 

proposta del voto di comportamento all'interno del Tabellone.  


La seconda fase  
 

prevede l’acquisizione dei dati immessi nel sistema informativo dai docenti da parte dell’Ufficio di 

presidenza tramite l'ufficio di segreteria didattica.  
  

2. Tempistica  

I docenti dovranno inserire i dati richiesti sul sistema informativo nuvola entro il giorno antecedente a 

quello dello scrutinio. 

Dopo tale data le proposte di voto saranno chiuse ed eventuali variazioni potranno essere effettuate solo 

durante lo scrutinio. 

 

3. Assenze in Deroga 

Il coordinatore, provvederà ad inserire nel sistema informativo NUVOLA la documentazione 

relativa al II periodo delle  assenze,  dei ritardi e delle uscite anticipate che vanno in deroga secondo i 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti; è indispensabile inserire la spunta alle voci "giustificata" e 

“documentata”; il sistema provvederà a scalare i dati inseriti e sarà possibile avere un report per ciascun 

alunno relativo a tutto l'anno scolastico (impostando il periodo dal 11/09/2019 al 04/03/2020), alla voce 

"report assenze generali" dove compare la percentuale rispetto al monte ore totale. 

 Importante nel Report la percentuale di assenze da prendere in considerazione è quella della 

penultima colonna “Perc. assenze non doc. [ore] / monte ore totale” riferita alla percentuale di assenze 

decurtate quelle in deroga.  

I coordinatori sono tenuti a stampare il report assenze generali e depositarlo agli atti dello 

scrutinio. 

Si ricorda che la documentazione relativa al I periodo è stata già inserita dal coordinatore per 

lo scrutinio intermedio. 

 

4. Proposte di Voto – Esito Finale 

Si ricorda che il comma 2° dell’art. 6 dell’O. M. 92/2007 stabilisce che “Il docente della disciplina 

propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 

durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 

interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  

Inoltre ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 il consiglio di classe procede alla 

valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 

utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
 

Al fine della definizione della proposta di voto sarà utilizzato il file excel, che si allega, in cui sono 

riportati parametri non cognitivi relativi alla Griglia di Valutazione DAD (deliberata nella seduta del 

Collegio dei Docenti del 07 aprile 2020)  e cognitivi riferiti a tutte le valutazioni (formative e/o sommative) 

del secondo periodo (pentamestre).  

La media da inserire nella colonna “competenze formative e cognitive” dovrà essere calcolata e 

riportata dal singolo docente in base alle verifiche sommative e/o formative (formative che sul registro 

nuvola non fanno media) che concorrono alle determinazione della valutazione finale.  

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga 

alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento (DPR 

122/09) . Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna 
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disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento. 

 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di 

classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati”.  

Proprio perché si tratta di altri elementi di valutazione, distinti dagli esiti delle prove effettuate nel 

secondo periodo, si ricorda che il voto attribuito alle prove per il superamento delle carenze del primo 

periodo non va calcolato nella media del secondo periodo. 

Tenuto conto di quanto sopra ricordato, i docenti riporteranno la loro proposta di voto nella sezione 

di NUVOLA  “SCRUTINI – SECONDO PERIODO”  utilizzando valori interi. Per le approssimazioni di 

valutazioni, nelle quali la parte decimale è ≥0,50, si procederà di norma per eccesso (cioè approssimando 

all’intero superiore) e infatti il file excel è impostato nell’ultima colonna per restituire il voto arrotondato 

all’intero superiore;  

- Per quanto riguarda il Liceo Classico, i docenti che, invece, proporranno un voto approssimato per 

difetto, rispetto a quello che nell’ultima colonna del file excel di proposta di voto (che arrotonda in 

automatico all’unità superiore) dovranno motivare la scelta in base ai parametri valutativi approvati dal 

Collegio dei Docenti e pubblicati nel P.T.O.F. (apprendimento; evoluzione del rendimento scolastico; 

impegno e applicazione: interesse, motivazione e partecipazione all’attività scolastica; acquisizione di un 

adeguato metodo di studio; utilizzo delle opportunità offerte; storia individuale dell’alunno; livello di 

raggiungimento di obiettivi trasversali in alcune discipline; regolare frequenza). Analoga “motivazione”, 

che è possibile inserire in un’apposita schermata del sistema informativo NUVOLA, che appare 

cliccando all’interno di un qualsiasi punto all’interno dell’area del voto inserito quando la casella diventa 

celeste, va predisposta per tutte le valutazioni NON SUFFICIENTI.  

 

- Per quanto riguarda il Liceo Artistico, è prevista la scelta, per tutte le proposte di voto di ciascun alunno, 

dei parametri non cognitivi o tassonomie, presenti nel sistema informativo NUVOLA. I parametri scelti 

dovranno essere coerenti con la proposta di voto, in quanto rappresentano la motivazione a supporto 

della stessa.  

Tutti i coordinatori di classe devono acquisire e salvare in PDF  la tabella con le medie della classe 

che compare nella sezione di NUVOLA “REPORT VOTI  REPORT VOTI CLASSE  REPORT 

MEDIE VOTI” e portarla allo scrutinio dove, coadiuvati dai segretari e supportati da tutti gli altri docenti, 

saranno responsabile delle operazioni richieste dal sistema informativo NUVOLA. 

 

Il punto 2.7 dell’Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della 

Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, come modificato dal D.P.R. 23 giugno 1990, n° 202, recita: “Gli 

insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi 

diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni 

che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa 

statale in ordine al profilo ed alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui 

la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dagli 

insegnanti di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto al verbale”. 

Si precisa che il voto dell’insegnante di Religione Cattolica è considerato determinante nei casi in cui l’esito 

della votazione cambi a seconda del voto espresso dal medesimo insegnante. 

 

Si ricorda che, a norma della legge 8 agosto 1995, n° 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio 

del consiglio di classe, non potessero essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono 
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ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive, che si 

concludono con un giudizio di ammissione o  non ammissione alla classe successiva. 

Nel caso di rinvio alle prove suppletive, sul tabellone dei voti sarà scritto “Ammesso/a alle prove 

suppletive” e alla famiglia dell’alunno verrà inviata una nota informativa. 

 

 

5. Gestione Lieve Insufficienza  

Si ricorda ai docenti che all’interno del sistema informativo Nuvola nella gestione del tabellone dello 

scrutinio, è presente la possibilità dell'inserimento della spunta lieve insufficienza. 

Tale funzionalità dovrà essere utilizzata, nel caso di alunni che nonostante non abbiano raggiunto 

tutti gli obiettivi programmati in una o più discipline ma con lacune da consolidare nel prossimo anno 

scolastico, vengano ammessi alla classe successiva con "un aiuto" e quindi il voto di una o più di queste 

discipline sia stato elevato a 6 con voto di consiglio.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una volta inserita la spunta lieve insufficienza e la spunta su voto di consiglio, sul tabellone 

comparirà il simbolo “*” asterisco nella cella accanto al voto per evidenziare che per quell’alunno è stata 

inserita la lieve insufficienza e la “C” che indica che trattasi di voto di consiglio. 

  

 

 

Per i suddetti alunni verrà resa disponibile una nota informativa di consolidamento obiettivi di 

apprendimento all’interno del sistema nuvola che i genitori visualizzeranno contestualmente agli altri 

documenti dello scrutinio (pagella e pagellino)  

Nella suddetta nota sarà evidenziato l'elenco delle materie per le quali il voto è stato elevato a 6 con 

voto di consiglio e sarà anche indicato il voto insufficiente effettivo proposto prima del consiglio.  

Gli alunni saranno invitati ad un impegno serio e costante durante le vacanze estive per colmare le 

lacune evidenziate in quelle materie.  

 

6. Voto di Comportamento 

Il coordinatore dovrà formulare la proposta di voto del comportamento per ogni singolo alunno e a 

tale scopo viene predisposto per i coordinatori un file di excel che verrà pubblicato sul sito internet nell’area 

docenti sezione scrutinio elettronico e se possibile il file verrà trasmesso anche via e mail ai singoli 

coordinatori. 

Il file serve per elaborare la proposta del voto in base ai parametri definiti dal collegio dei docenti. 

Si precisa che ai fini del calcolo del parametro regolare frequenza relativo all’attribuzione del 

voto di comportamento, gli insegnanti coordinatori dovranno riferirsi al monte ore del periodo  

scolastico   dall’ 11/09/2019 – 04/03/2020.  
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Il suddetto dato può essere estrapolato utilizzando  il report assenze generali del registro 
elettronico Nuvola. 

N.B. Un volta elaborata la proposta mediante il file di excel, questa dovrà essere inserita 

all'interno del tabellone dello scrutinio da parte dell'insegnante coordinatore entro il giorno 

antecedente lo scrutinio.  

Dovrà essere stampata poi copia della proposta che va firmata e inserita agli atti dello scrutinio 

controllando che ci sia corrispondenza con i voti sul comportamento inseriti sul sistema informativo 

NUVOLA. 

 7. Recupero Carenze – PAI (Piano Apprendimento Individualizzato) - PIA (Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti) 

In base a quanto disposto dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti, per il corrente anno scolastico Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono 
ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, 

comma 7 del Regolamento.  

 

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 

a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. 

PAI (PIANO APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATO)  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di 

classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

I docenti delle materie in cui gli studenti hanno riportato insufficienze dovranno prevedere e inviare 

all’indirizzo e mail tris011005@istruzione.it una bozza di calendario delle attività di recupero degli 

apprendimenti a partire dal 1 di settembre. 

Ai fini della compilazione del PAI e della sua generazione da NUVOLA i docenti dovranno compilare in 

fase di proposta di voto, per le materie con votazione insufficiente, le schede obiettivi di apprendimento e 

strategia di recupero presenti all’interno della scheda della singola materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. IMPORTANTE RICORDARSI CHE DOPO AVER CLICCATO SUL PULSANTE APPLICA 

BISOGNA CLICCARE ANCHE SUL PULSANTE SALVA ALTRIMENTI I DATI INSERITI NON 

VERRANNO SALVATI 

 

 

 

mailto:tris011005@istruzione.it
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PIANO INTEGRAZIONE APPRENDIMENTI (PIA)  

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti dovrà essere redatto dai docenti del consiglio di classe in 

riferimento alle singole discipline nelle parti indicate nel modello già trasmesso nella Circolare n. 765.   

Si suggerisce agli insegnanti coordinatori dei consigli di classe di condividere il documento su Drive 

della GSUITE per agevolare le operazioni di scrutinio. 

Agli alunni verranno trasmessi all’interno del sistema informativo NUVOLA: 

- IL PAI  

- Nota informativa Recupero/Consolidamento    

 

Pertanto durante le operazioni di scrutinio elettronico andranno generati e salvati all’interno delle 

Stampe i suddetti documenti.   

 

8. Attribuzione Credito Scolastico 

Il coordinatore delle classi del triennio dovrà compilare l’apposito file excel relativo al credito 

scolastico, che sarà reso disponibile sul sito internet  https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nell’area docenti 

sezione scrutinio elettronico, e che verrà utilizzato durante lo scrutinio elettronico per aggiornare, se diverso, 

il dato che il sistema informativo NUVOLA carica in automatico in base al valore minimo della banda di 

appartenenza della media. 

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del 

Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 

corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità 

già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri 

stabiliti dal collegio docenti. 

 

9. Conversione Punteggio Credito Scolastico (Classi 5 Liceo Artistico – Classi 3 

Liceo Classico) 

Si comunica che per la conversione del punteggio del credito scolastico degli alunni che frequentano 

il quinto anno di corso, ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020   il credito degli anni precedenti (3 e 4 anno 

di corso) comparirà all’interno del tabellone dello scrutinio elettronico già convertivo in base alle nuove 

tabelle:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore di classe è tenuto a verificare all’interno del tabellone delle classi 5 anno di corso che 

sia presente in modo corretto il credito convertito. 

 

 

10. Motivazioni Credito Scolastico  

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
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Si ricorda ai docenti coordinatori del triennio che all’interno del Sistema Informativo nuvola è stata 

implementata la funzione per l’inserimento della motivazione relativa al credito formativo e al credito 

scolastico. 

Per utilizzarla, occorre all’interno dello scrutinio cliccare nel menù “inserimenti massivi” e dopo 

aver selezionato lo scrutinio e la voce “ALUNNI:CREDITO”, comparirà la schermata con le colonne credito 

scolastico e credito formativo.  

Sarà sufficiente cliccare nel riquadro sottostante la voce Credito formativo o Credito Scolastico in 

corrispondenza del nominativo dell’alunno per visualizzare la relativa scheda all’interno della quale dal 

menù a tendina potranno essere selezionate le varie attività. 

Eventuali voci non presenti nel menù a tendina possono comunque essere inserite liberamente nei 

rispettivi riquadri Credito Formativo e Credito Scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Esami di stato  

  
In base a quanto disposto dall’O.M. n. 10 del 16/05/2020 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di candidati interni ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti 

all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 

legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli 

alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il D. M. 99 del 16 dicembre 2009 stabilisce che ai candidati agli esami di Stato può essere attribuita 

dalle commissioni d’esame – la lode a condizione che: 

1. conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del punteggio; 
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2. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

3. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.  

Il Sistema Commissioni Web, implementato dal M.I. richiede, da parte delle singole scuole, 

l’inserimento dei dati relativi ai candidati ammessi a sostenere gli esami di Stato. Fra detti dati vi è anche 

l’indicazione SI oppure NO a seconda che per il singolo alunno siano soddisfatte oppure non soddisfatte le 

condizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3).  

 

Tutto ciò considerato, i consigli di classe dovranno attestare, per ogni alunno ammesso agli esami di 

Stato, se i criteri per l’attribuzione della lode sono soddisfatti ed inserirlo all’interno del verbale.  

 

12. Certificazione delle competenze  

Relativamente agli alunni delle classi seconde liceo artistico e quinte ginnasiali liceo classico il 

consiglio di classe deve deliberare il livello della competenza corrispondente a ciascun asse culturale per 

l’emissione dei certificati delle competenze di base per ogni singolo alunno. 

A norma del D. M. del 22 agosto 2007, n° 139, dovranno essere emessi i certificati delle competenze 

di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

Per ogni singolo alunno, il livello della competenza corrispondente a ciascun asse culturale verrà 

deliberato nel corso della seduta del consiglio di classe  

per ogni asse culturale, in mancanza di integrazioni, viene scelta una materia di riferimento: 

 

Asse dei linguaggi:lingua italiana → Italiano 

Asse dei linguaggi:lingua straniera → Prima lingua straniera 

Asse dei linguaggi:altri linguaggi → Storia dell’arte e, limitatamente al Liceo artistico, 

discipline caratterizzanti il corso di studi 

Asse matematico → Matematica 

Asse scientifico-tecnologico → Scienze 

Asse storico-sociale → Storia e geografia. 

per ogni asse culturale, viene attribuito il livello (base, intermedio, avanzato) utilizzando la seguente 

corrispondenza: 

Voto nella materia di riferimento:  6 → Livello base 

Voto nella materia di riferimento:  7 → Livello intermedio 

Voto nella materia di riferimento:  8 → Livello avanzato 

Voto nella materia di riferimento:  9 → Livello avanzato 

Voto nella materia di riferimento: 10 → Livello avanzato. 

 

13. PCTO 

Relativamente agli alunni del 1^ 2^ e 3^ anno del Liceo Classico e del 3^ 4^ e 5^ anno del Liceo 

Artistico che hanno frequentato i percorsi di alternanza scuola lavoro, dovrà essere compilata la scheda della 

Certificazione delle Competenze sottoscritta dal Consiglio di Classe con indicazione delle ore svolte nel 

corrente anno scolastico. 

Sarà cura del coordinatore del Consiglio di classe in collaborazione con il Referente PCTO dei due 

percorsi liceali dell'istituto, di depositare agli atti dell'Istituto  la documentazione debitamente compilata, 

assicurandosi che gli uffici di segreteria didattica provvedano all'archiviazione nel fascicolo personale dello 

studente. 

 

14. Riservatezza dei Dati 

Si ricorda che quanto potrà essere detto dai singoli componenti del Consiglio di Classe nel corso 
della seduta, nonché i risultati degli scrutini fino al momento della loro pubblicazione, costituiscono atti 
riservati e che, pertanto, la loro comunicazione ad estranei al Consiglio stesso costituisce violazione del 
segreto d'ufficio.  
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15. Precisazioni  

Si ricorda ai docenti coordinatori che per la visualizzazione del tabellone prima dello scrutinio 

occorre utilizzare la modalità “Tabellone della classe in sola visualizzazione” che permette di visualizzare la 

situazione generale della classe in sola visualizzazione in modo che non si vada ad agire sul salvataggio dei 

dati.  

Si ricorda a tutti i docenti che, ai fini del calcolo delle ore di assenza di ciascun alunno,  è 

assolutamente necessario avere inserito nel sistema informativo  NUVOLA la propria firma e tutti gli 

argomenti svolti nel secondo periodo, e, soprattutto, che ci sia corrispondenza tra i dati contenuti nel 

registro elettronico e quelli del registro cartaceo (qualora sia stato compilato e venga consegnato 

secondo la tempistica stabilita dalla circolare degli adempimenti finali), in particolar modo per quanto 

riguarda la valutazioni.  

Ciascun docente è invitato ad effettuare un controllo in tal senso, al fine di evitare problemi in sede 

di eventuali contenziosi e/o ricorsi. 

I dati inseriti in sede di scrutinio elettronico diventano ufficiali e visibili alle famiglie, pertanto si 

raccomanda di porre la massima attenzione durante lo scrutinio, e di controllare durante e subito dopo lo 

scrutinio, che tutti i dati siano presenti e che quelli inseriti siano corretti. 

 Nessun docente potrà lasciare le operazioni di scrutinio prima del termine dello stesso e solo 

dopo aver effettuato i dovuti controlli, affinché i dati risultino da subito corretti. 

A tal fine si chiede la massima collaborazione di tutti. 

Si precisa che la cartella contenente gli atti dello scrutinio dovrà essere riconsegnata dal coordinatore 

agli uffici di Segreteria didattica completa di tutti i documenti e di tutte le relative firme entro e non oltre il 

giorno successivo allo scrutinio. 

14.  Informazioni Riassuntive  – GESTIONE SCRUTINIO ELETTRONICO 

Si forniscono di seguito alcune istruzioni e informazioni riassuntive, relative alla gestione dello 

scrutinio elettronico finale: 

 

Fase Preliminare 

Ai docenti verrà distribuito il tabellone riassuntivo delle proposte di voto relativo alla classe. 

            Prima di iniziare lo scrutinio tutti i docenti sono invitati a porre la massima attenzione nel controllare 

la colonna del tabellone relativa alla propria materia contenente le proposte di voto, le assenze,  l’eventuale 

tipologia di recupero assegnata e a segnalare eventuali errori materiali al docente referente per la gestione 

dello scrutinio per effettuare le rettifiche. 

Nella fase preliminare verrà aperto il sistema NUVOLA e verrà visualizzato il tabellone dello 

scrutinio contenente le proposte di voto. Il coordinatore dovrà portare in sede di scrutinio anche il foglio 

excel utilizzato per  la proposta relativa la voto di comportamento, in quanto in caso di eventuali modifiche 

le stesse dovranno essere apportate nel suddetto file e il file excel relativo al credito scolastico che dovrà 

essere utilizzato per l’attribuzione del credito. 

 

Fase Esecutiva 

 

Dopo aver preso visione del tabellone, si andrà a deliberare:   

 

1. il voto di comportamento  

già inserito dal coordinatore in fase di proposta e a avendo cura di garantire la corrispondenza tra indicatori e 

voto finale di comportamento effettuando le eventuali rettifiche anche sul file di excel della proposta. 

 

2. Valutazioni e situazioni dei singoli alunni 

 

Successivamente si andrà ad esaminare la situazione dei singoli studenti, definendo i voti incerti e le 

modalità di recupero. Nel caso di decisioni non prese all’unanimità (sia per il voto di comportamento che per 

i voti disciplinari), all’interno del sistema informativo nuvola nella scheda generale del singolo alunno il 

sistema riporta per ogni alunno in automatico la spunta su unanimità. Pertanto nei casi di voti di consiglio 
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occorre spuntare se il voto è di consiglio e nel caso di voto non all’unanimità si potrà inserire negli appositi 

spazi il numero di favorevoli e di contrari. Si andranno ad esaminare all’interno della scheda dell’alunno per 

ciascuna materia con insufficienze invitano i docenti incaricati della gestione dello scrutinio elettronico a 

controllare con particolare attenzione  che per tutti gli alunni che presentano insufficienze sia stata 

correttamente inserita e salvata sul sistema informativo nuvola le informazioni inserite relative agli obiettivi 

di apprendimento e strategie di recupero e di prestare attenzione affinché nel caso di modifica in fase di 

scrutinio rispetto a quella inserita dal docente in fase di proposta, questa venga rettificata e correttamente 

acquisita dal sistema. 

 

3. Credito Scolastico 

Per le classi dell’ultimo triennio si procederà alla delibera e definizione  del credito scolastico; per inserire il 

automatico il credito scolastico occorre cliccare sul pulsante arancione “C” e il sistema inserirà i crediti di 

tutti gli alunni partendo dalla banda minima di appartenenza della media. 

 

 

 

 

In questo modo verrà inserito per ciascun alunno il valore del credito scolastico calcolato in base al valore 

minimo della banda di appartenenza della media. 

Questo valore andrà modificato in base a quello che restituisce il file di excel di valutazione del credito 

scolastico compilato dal coordinatore,  

 

Successivamente in base al file excel predisposto dal coordinatore per il calcolo del credito scolastico per 

quegli alunni che in base ai documenti presentati verrà modificato il credito e aumentato di 1 

 

4. Esito Finale 

 

Per la delibera e l’inserimento dell’esito finale occorre cliccare sul pulsante arancione “E” ed il sistema 

in automatico inserisce e aggiorna gli esiti in base alle valutazioni inserite e alla validità dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

Il sistema inserisce in automatico gli esiti nel modo seguente: 

 

AMMESSO/A: alunni con le votazioni tutte sufficienti  

 

AMMESSO/A   SECONDO O.M. 11/2020   alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 

inferiori a sei decimi.   

 

NON AMMESSO/A:  

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

In questo caso l’esito dovrà essere trasformato in  

Al termine verrà visualizzato e salvato in duplice copia il tabellone definitivo e conservato agli atti in 

quanto parte integrante del verbale. 

1 Copia   contenente tutti i dati (da allegare al verbale) 

1 Copia   ai fini dell’affissione all’albo   

Per il salvataggio del tabellone da affiggere all’albo si dovranno utilizzare i pulsanti on/off per 

modificare la visualizzazione ed escludere alcuni dati. 
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6. Verbalizzazione 
Utilizzando il sistema NUVOLA (dati per verbale consiglio) verrà generato automaticamente il file 

word del verbale.  

Nel sistema dovranno essere obbligatoriamente compilati alcuni campi relativi ai seguenti dati:  

Docenti presenti ed assenti / ev. sostituti 

Data del verbale (giorno, mese, anno) 

Ora inizio / fine – Aula – Presidente – Segretario - Coordinatore 

Si invitano i segretari verbalizzanti ad annotare il numero dei docenti favorevoli o contrari alla 

decisione assunta dal consiglio, nel caso di decisioni non prese all’unanimità (sia per il voto di 

comportamento che per i voti disciplinari), in quanto tale dato deve figurare all’interno del verbale.  

I docenti che non sono impegnati in altri scrutini sono tenuti a rimanere nel proprio consiglio fino a 

che non sono state espletate tutte le operazioni per coadiuvare e collaborare con il coordinatore e il segretario 

nella gestione del sistema NUVOLA, ricontrollare che tutti i dati inseriti siano corretti e completare tutti gli 

adempimenti previsti. 

  

7. Precisazioni salvataggio tabellone 

 

Si ricorda che il tabellone dovrà essere salvato in duplice copia.  

1 Copia contenente tutti i dati da allegare al verbale 

1 Copia   ai fini dell’affissione all’albo 

Ai fini della copia da allegare al verbale contenente tutti i dati dello scrutinio è sufficiente cliccare sul 

pulsante stampa PDF e verrà visualizzata l’anteprima di stampa. 

 

 

 

 

Dal Menù che si apre a sinistra è possibile cliccando sul pulsante altre impostazioni sarà possibile se 

necessario agire sulla scala di stampa per adeguare la stampa al formato del foglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della stampa per l’affissione all’albo è necessario all’interno della sezione dati per stampe tabellone e 

pagelle cliccare sul pulsante togli le impostazioni di stampa selezionate (che diventerà di colore verde) e a 

quel punto effettuare la stampa con le stesse modalità sopra menzionate.  
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Si ricorda inoltre che all’interno del sistema informativo nuvola (cliccando sul logo youtube) sono 

disponibili dei video esplicativi e formativi relativi anche allo scrutinio elettronico. 
 

ALLEGATI:  
 

Si allegano i seguenti documenti parte integrante della circolare: 
 

ALLEGATO 1 Sintesi P.T.O.F Liceo Artistico (contenente regolamenti e Criteri deliberati dal 

 Collegio Docenti) 

 

ALLEGATO  2 Sintesi P.T.O.F Liceo Classico (contenente regolamenti e Criteri deliberati dal 

 Collegio Docenti) 

 

ALLEGATO 3 - griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con pei differenziato 

 

ALLEGATO 4 - griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

ALLEGATO 5 - Griglia Valutazione Comportamento Rev.  

ALLEGATO 6 - File Excel Attribuzione Credito Scolastico  (Saranno trasmessi e resi disponibili separatamente) 

ALLEGATO 7 - File Excel Proposta Voto Comportamento (Saranno trasmessi e resi disponibili separatamente) 

ALLEGATO 8 - File Excel Proposta Voto (Valutazioni formative e/o sommative del 2 ^ periodo (sia periodo in 

presenza, che periodo DAD)     

Si allegano le seguenti guide e manuali informativi: 
 

ALLEGATO 9 - GUIDA INSERIMENTO PROPOSTE DI VOTO 2^ PERIODO 

ALLEGATO 10- MANUALE GESTIONE TABELLONE SCRUTINIO FINALE (IN FASE DI AGGIORNAMENTO) 

ALLEGATO 11 - GUIDA GESTIONE CERTIFICAZIONE COMPETENZE CLASSI 2 ANNO DI CORSO 
 

Tutti i documenti relativi allo scrutinio vengono resi disponibili anche sul sito internet istituzionale   

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/  

  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
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