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Circ. N.  151                                                                                 Molfetta , 04 giugno 2020 

 

 

 
 AI DOCENTI S. PRIMARIA/S. SEC. DI 1° GRADO  

AI PRES./COORDINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE 

 ALL’ASS. AMM.  

Sig. ra Padiglione Angela  

 

ALBO – SEDE  

AL SITO WEB                                                                                                      

 
 
 
OGGETTO:   ISTRUZIONI OPERATIVE COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO - ADEMPIMENTI 
FINALI – A.S. 2019/2020 

 
In riferimento alla Circ. Int. n. 147 del 28/05/2020 avente oggetto “VALUTAZIONE DEGLI 
STUDENTI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - SCRUTINI FINALI ALUNNI S. PRIMARIA/S. 
SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2019/2020” e, a seguito aggiornamenti apportati al RE per il 
secondo quadrimestre in applicazione della normativa specifica, si ritiene opportuno fornire 
alle SS.LL. talune istruzioni operative per la compilazione del registro elettronico in riferimento 
alla valutazione finale dei processi di apprendimento e ai connessi adempimenti finali. 
 
1) INSERIMENTO VALUTAZIONI DISCIPLINARI/VOTI 
Entro il 9 giugno vanno inseriti i voti relativi alla 4^ U.F., compatibilmente con l’orario 
settimanale della disciplina comunque svolto. Si ricorda che per gli alunni diversamente abili 
va utilizzata la tipologia di voto “Altro”. 
Il giorno  10 giugno p.v. va inserito per ogni disciplina il voto relativo al 2° quadrimestre che, 
Per la scuola primaria coinciderà con quello inserito nei Processi di apprendimento dell’alunno 
(icona con le orme), alla voce 2° periodo; mentre per la sc. secondaria di 1° grado coinciderà 
con il voto proposto per ciascuna disciplina (11-12 giugno), accedendo dalla pagina Menù, nel 
riquadro Voti finali e scrutini e cliccando su voti proposti.  Sulla schermata che appare, cliccare 
sull’icona con i numeri (in alto a destra) per Copiare le medie dei voti; correggere, nella 
colonna voto unico, eventuali cifre decimali (il voto scritto deve corrispondere a quello di fine 
quadrimestre) e salvare le correzioni. Si ricorda che per la valutazione dei laboratori della 
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scuola primaria e per religione, nella colonna voto unico, vanno inseriti i giudizi sintetici (D per 
DISTINTO e DIS per DISCRETO). 
In riferimento all’ O.M. n.ro 11 del 16/05/2020 (Valutazioni finali del I e II ciclo di istruzione) di 
cui all’Art. 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) c. 5, in sede di scrutinio, è possibile 
inserire il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), per ogni singolo alunno, come 
elaborato dalla Commissione continuità,  per le discipline la cui valutazione non risulta 
sufficiente,  nella sezione dei voti proposti o direttamente nella scheda del singolo alunno.  
Nella sezione voti proposti, selezionando l’alunno e cliccando su Scheda Carenza /PAI, per 
ogni disciplina è possibile gestire la scheda PAI indicando: 

 Contenuti da consolidare/carenze rilevate; 

 Obiettivi di apprendimento; 

 Metodo di lavoro e/o strategie di apprendimento; 

 Esercizi, argomenti, compiti, attività da svolgere. 
come  da modello elaborato dalla Commissione continuità. 

 
 
2) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La compilazione della Certificazione delle competenze non ha subito nessuna variazione. È  
possibile inserire nella sezione voti proposti e/o scrutinio, la relativa valutazione cliccando 
sull’icona corrispondente. Tale operazione sarà effettuata per le classi terminali del primo 
ciclo. 
 
3) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Art. 6 O.M. n.ro 11 del 16/05/2020 

Accedendo  alla sezione Programmazione-Libri di testo> Programmazione Didattica>Didattica-
Gestione Team, è possibile l’inserimento di un Team comprendente tutti i docenti del consiglio di 
classe.  Ciascun docente può inserire per la propria materia “le attività didattiche eventualmente 
non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento” per 
arrivare a definire il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). Tale progettazione, nel 
rispetto del modello elaborato dalla Commissione Continuità,  potrà essere salvato in formato 
Word in modo da essere eventualmente integrato secondo le esigenze. 
 

4) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE - O.M. n.ro 9 del 16/05/2020 

(Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione), la gestione degli esami di stato  

Lo schema a disposizione dei docenti per espletare lo scrutinio finale dell’ultimo anno all’interno 
del registro elettronico è stato variato per adeguarsi alla normativa attuale. 

 Tramite la piattaforma Collabora, integrata nel registro elettronico, è possibile assegnare 
ad ogni alunno la tematica condivisa con i docenti e ricevere dallo stesso, sempre tramite 
Collabora, l’elaborato inerente la tematica in questione (senza limiti per l’upload del file 
all’interno della piattaforma). L’elaborato, inoltre, potrà essere protocollato ed inviato in 
conservazione sostitutiva (a cura dell’Ufficio di Segreteria). 

 Tramite la piattaforma Collabora, integrata nel registro elettronico, è possibile scadenzare i 
colloqui orali. 

 All’interno della maschera dello scrutinio finale, dove si inseriscono le valutazioni finali 
dell’ultimo periodo, è anche possibile inserire la valutazione dell’elaborato e/o la valutazione 
dell’esposizione orale.  

 Nella scheda singolo alunno, all’interno della gestione degli scrutini finali, sono presenti le 
indicazioni dell’andamento scolastico, la valutazione dell’elaborato e/o della presentazione 
orale dello stesso, potendo assegnare per ciascun valore un peso per il calcolo del voto finale in 
base alle decisioni del consiglio. 

 È stata creata un’apposita stampa del tabellone all’interno dell’area alunni, in modo da poter 
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rendere pubblici gli esiti della valutazione finale mediante affissione all’albo on line della 
scuola, verso la quale ha espresso parere favorevole il Garante della Privacy. 

 

5) SCRUTINIO FINALE 

Per completare le operazioni di valutazione finale, nella pagina degli scrutini, a cui può accedere 
solo l’ins. coordinatore, si dovrà cliccare sull’icona con i numeri per copiare i voti proposti sui 
definitivi ed eseguire le seguenti operazioni: 

 cliccare sull’icona con l’omino relativa al primo alunno  in 
elenco; 

 cliccare su voti proposti;  

 inserire nell’ultima riga (per esteso e in stampato maiuscolo) il 
giudizio sintetico relativo al comportamento (solo per la scuola 
primaria); 

 inserire il giudizio globale relativo al 2° quadrimestre 
nell’apposito riquadro così come previsto dalla normativa 
vigente; 

 cliccare su salva e successivo oppure su salva e ripetere 
l’operazione per ciascun alunno. 

 
Nella pagina degli scrutini, in cui può accedere solo l’ins. Coordinatore, occorre scaricare e 
stampare il tabellone e il verbale di fine quadrimestre cliccando sull’icona posta in alto a destra 
(ingranaggi): 

 Il numero del verbale è 2 (in parentesi specificare l’ordine di scuola, la classe, la sezione e 
il plesso); indicare le due date di scrutinio;  

 il presidente è il Dirigente scolastico (specificarne nome e cognome);  

 la funzione di segretario è svolta dal Presidente/Coordinatore di interclasse/classe 
(specificarne nome e cognome) delegato 

 il verbale deve riportare  tutti i docenti dell’equipe pedagogica (collegio perfetto).  
 

6) SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI IN VIDECONFERENZA - D.L.  22 del 08/04/2020  
Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe si occuperà delle normali operazioni di scrutinio, 
aprendo il tabellone e permettendo la discussione tra i vari membri dell’interclasse/consiglio di 
classe. 
Una volta terminate le normali operazioni di scrutinio e dopo aver redatto il verbale di tale 
riunione, il Dirigente Scolastico che presiede agli scrutini, provvederà a “bloccare” gli scrutini 
rendendoli così immodificabili, da normale procedura del registro elettronico.  
Il blocco dello scrutinio permetterà quindi 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.  
Una volta che tutti i docenti avranno apposto la loro firma, il Dirigente Scolastico avrà la 
possibilità di apporre la propria firma digitale a convalida delle firme (deboli) apposte da tutti i 
docenti. 
 

7) DOCUMENTI ISTITUZIONALI 
I documenti istituzionali (Curricolo di studio annuale, Progettazione annuale dell’equipe 
pedagogica, U.F., PDP e Check list relative agli alunni diversamente abili) vanno inseriti solo dal 
docente coordinatore di classe per ciascuna classe, specificando nella voce “Gestione Team” un 
nuovo  gruppo di insegnamento:  descrizione team / annotazioni / selezione classi e alla  voce 
“Didattica-Verbali” allegare i suddetti documenti. 
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 Si invitano le SS.LL. ad adeguarsi alle suddette indicazioni al fine di evitare compilazioni difformi 
da quanto concordato con il Dirigente Scolastico  e dettagliatamente indicato.  
Per ulteriori informazioni  rivolgersi alle inss. Favuzzi Francesca, Pappagallo Annunziata, per la 
scuola primaria, e ai docenti Armenio Anna I. e Sciancalepore Pantaleo per la scuola secondaria 
di I grado. 

 
Si allegano alla presente: 

1) guida esplicativa delle funzionalità implementate del registro elettronico 
2) verbali scrutini classi intermedie scuola primaria 
3) verbali scrutini classi terminali scuola primaria 
4) verbali scrutini classi intermedie scuola secondaria di I grado 
5) verbali scrutini classi terminali scuola secondaria di I grado. 
 

 
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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