CIRCOLARE N. 111

Dalmine, 19 gennaio 2015
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: scrutini del primo quadrimestre
Si comunica che a partire da lunedì 26 gennaio 2015 sono convocati gli scrutini del 1^ quadrimestre
secondo il prospetto allegato alla presente, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Operazioni di scrutinio del 1^ quadrimestre
2. Varie ed eventuali
INDICAZIONI GENERALI
Le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre saranno presiedute dal coordinatore di classe su
delega del dirigente scolastico.
Lo scrutinio rappresenta l’occasione ufficiale, a livello di consiglio di classe, per una verifica del
grado di apprendimento e di formazione degli alunni e per la predisposizione di strategie di intervento
didattico per il secondo quadrimestre (promozione dell’eccellenza - recuperi in itinere - settimana di recupero
intensivo a febbraio - ‘Sportello help’ – corsi di recupero, abbattimento max 20% delle ore delle discipline).
I voti di condotta sono assegnati in base alla media dei totali dei punteggi ottenuti nei tre obiettivi
formativi (impegno – interesse/partecipazione – comportamento) attribuiti secondo una griglia di valutazione
approvata dal Collegio Docenti e contenuta nel P.O.F.
Si ricorda che
- una nota disciplinare sul registro di classe può abbattere anche di un punto il voto di condotta;
- gravi provvedimenti disciplinari portano necessariamente al 6 (sei) il voto collegiale di
condotta;
- gravi provvedimenti disciplinari o reiterazione di gravi infrazioni lungo il corso dell’anno
scolastico, sanzionati con l’allontanamento dall’Istituto per un totale di più di 15 gg., portano
a 5 (cinque) il voto collegiale di condotta.
I voti di profitto vengono assegnati dal Consiglio di classe su proposta dei singoli docenti in base ai
criteri sotto riportati stabiliti dal Collegio Docenti e contenuti nel POF.
Si ricorda che
- per le discipline che prevedono solo l’orale, due prove per ogni quadrimestre;
- per le discipline che prevedono sia lo scritto che l’orale e hanno tre o più ore settimanali, tre
prove scritte o due orali per ogni quadrimestre. Fanno eccezione lingue straniere, Scienze
(Liceo), Tecnica amministrativa (Servizi sociali) e Latino che possono attuare due prove
scritte (più una terza in caso di insufficienza) e due prove orali;
- per le discipline che prevedono sia lo scritto che l’orale ma hanno due sole ore settimanali,
due prove scritte e due prove orali per ogni quadrimestre.
Il voto non costituisce dunque un atto univoco, personale e discrezionale del docente, ma è il risultato
di una verifica e di una sintesi collegiale fondata sulla valutazione complessiva della personalità dell’alunno,
sulle sue conoscenze, competenze e capacità, e su altri elementi di cui il C.d.C. disponga.

La digitazione dei voti, delle assenze e la stampa delle relative tabelle dovrà essere effettuata seguendo le
istruzioni qui di seguito riportate:
INSERIMENTO PUNTEGGIO OBIETTIVI FORMATIVI
(Per tutti i docenti)
Per attribuire ad ogni alunno il punteggio per il grado di raggiungimento degli Obiettivi Formativi, si
veda la Griglia di valutazione contenuta nel POF e riproposta nell’area Docenti del Sito internet .
E’ possibile inserire il totale relativo agli Obiettivi Formativi da casa (attraverso Google drive) e da scuola.
Con il collegamento Internet, entrando nel nuovo sito www.isiseinaudi.it , cliccare sul menu in alto “Docenti”
quindi scorrere in basso e selezionare:
- Accesso per inserimento "Obiettivi Formativi" per avere il collegamento diretto con Google Drive che
permette di accedere alle griglie di ogni classe dove inserire il punteggio (dopo aver indicato il nome utente e
la password come detto più avanti)
- Istruzioni per consultare le istruzioni.
- Criteri valutazione ob. formativi per consultare la griglia di valutazione degli obiettivi formativi del POF.
Per l’accesso a Google Drive è necessario inserire come nome utente l’indirizzo mail assegnato al proprio
indirizzo di studi
docenti.ragioneria@isiseinaudi.it,
docenti.liceo@isiseinaudi.it,
docenti.aziendale@isiseinaudi.it o docenti.sociale@isiseinaudi.it
e la relativa password (da richiedere in segreteria o al prof. De Biase).
Cliccare (dal menu a sinistra) “I miei file” e scegliere la classe desiderata.
Inserire quindi il totale dei punteggi degli obiettivi formativi.
Al termine dell’attività ricordarsi di effettuare l’uscita dall’account cliccando su Esci .
Talvolta il nome dell’account che compare è luigi einaudi, talvolta è quello che viene inserito per entrare.
(es. docenti.ragioneria@isiseinaudi.it ). Qualunque sia la dicitura visualizzata, cliccare su esci o sul simbolo
rotondo dell’istituto che permetterà poi di uscire dall’account.
Non c’è bisogno di salvare poiché i dati inseriti vengono salvati automaticamente.

Alla luce del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009, si comunica quanto contenuto
nell’articolo 4:
“…………la valutazione insufficiente del comportamento……deve scaturire da un attento e
meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare
gravità……… che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
periodi superiori a quindici giorni………..”

INSERIMENTO VOTO DI CONDOTTA E STAMPA TABELLONE DELLA CLASSE
(Per i Coordinatori)
L’inserimento del voto di condotta e la stampa del tabellone dei voti e delle assenze della classe deve
essere fatto dal coordinatore tramite il proprio profilo “Scuolanext”. La procedura è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

accedere a SCUOLANEXT ;
scegliere l’opzione “SCRUTINI” dal menu a sinistra
cliccare sull’icona “REGISTRAZIONE VALUTAZIONI ED ESITO” >
aprire quindi la Classe che si coordina per avere il tabellone dei voti ;
nella finestra che si aprirà (“Opzione caricamento dati”) cliccare sulla dicitura “Primo quadrimestre”,
scegliere “Solo Voti” e confermare ;
6. per aggiungere il voto cliccare sul codice della condotta (CON) ;
7. se necessario, aprire la sezione “STAMPE SCRUTINI ” quindi “ STAMPE VOTI ” >
e scegliere il “ TABELLONE VOTI ” per stamparlo.
(Si ricorda che la stampa del tabellone ufficiale su cui lavorare nello Scrutinio
va richiesta alla Signora Grazia, della Segreteria)
INSERIMENTO VOTI E ASSENZE
(Per tutti i docenti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

accedere a SCUOLANEXT
scegliere l’opzione “SCRUTINI” dal menu a sinistra
cliccare sull’icona “REGISTRAZIONE VALUTAZIONI ED ESITO” >
aprire quindi la Classe che si desidera
nella finestra che si aprirà (”Opzione Caricamento dati”) cliccare sulla dicitura “Primo quadrimestre”
e scegliere di importare voti ed assenze. Quindi confermare.
scegliere poi la dicitura della materia insegnata per avere il quadro della classe, dove devono essere
inseriti voti ed assenze.
scegliere dal menu l’icona “IMPORTA VOTI DAL REGISTRO ELETTRONICO” >
comparirà una finestra che permette di scegliere quali valutazioni inserire e la media.
quando apparirà il quadro complessivo della classe con i voti e le assenze,
è possibile modificare il voto importato automaticamente, se lo si ritiene opportuno,
Ricordarsi infine di salvare, prima di uscire, (cliccando sulla solita icona col floppy disk) altrimenti
tutto il lavoro andrà perso!
COMPILAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO
(Per i Segretari)

Accedere dal “Collegamento Intranet” disponibile sul desktop dei computer sala professori e
multimediale; fare click su “MODULISTICA”, quindi selezionare “MODULISTICA SCRUTINIO 1^
QUADRIMESTRE” e scegliere il file “Modello del verbale Scrutinio”.
N.B. Per tale operazione utilizzare esclusivamente “INTERNET EXPLORER”

COMPITI DEL COORDINATORE
Il coordinatore il giorno prima dello scrutinio avrà cura di:
 verificare la completezza del prospetto della classe predisposto sul computer con le proposte di voto
di tutti i docenti e il prospetto dei punteggi degli obiettivi formativi;
 stampare una copia cartacea di entrambi per i componenti del C.d.C. e per il Dirigente Scolastico;
(per la stampa rivolgersi alla Signora Grazia)
 consegnare copia del tabellone dei voti al Dirigente Scolastico;
 predisporre una bozza di giudizio sintetico sulla classe in riferimento al livello di partenza, situazione
attuale, profitto complessivo raggiunto e al comportamento, giudizio che, una volta definito in sede di
Consiglio, dovrà essere inserito nel verbale.
COMPITI DEL SEGRETARIO
Il segretario:
 preleverà e redigerà il verbale che, dopo averlo fatto firmare dal Presidente, incollerà sul registro nel
più breve tempo possibile e vi incollerà anche un copia cartacea, controllata e aggiornata, del
tabellone dei voti comprensivo della condotta;
 controllerà che tutti i colleghi firmino il tabellone che verrà stampato dagli assistenti amministrativi
della segreteria didattica;
 troverà e preleverà , in “MODULISTICA” > “MODULISTICA SCRUTINIO 1^ QUADRIMESTRE”
> “COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA” i modelli di lettera per le comunicazioni alle
famiglie: li compilerà e provvederà a farli firmare dal coordinatore;
 consegnerà presso la segreteria didattica (Signora Grazia) tali comunicazioni alle famiglie.
COMPITI DEL DOCENTE
Ogni docente, due giorni prima della data fissata per lo scrutinio, provvederà a compilare con i
propri voti disciplinari (interi, da 10 a 1), col numero delle assenze e con la somma del punteggio (da 30 a 15)
sugli obiettivi formativi, i prospetti predisposti sui computer dell’Istituto.
In sede di scrutino, il docente dovrà comunicare al Consiglio i dati in suo possesso forniti dalla
fruizione dello ‘Sportello help’ e di eventuali corsi di riallineamento.

Allegati:
1) calendario scrutini
2) allegati con le informazioni dettagliate sulle procedure di inserimento voti ed obiettivi formativi scaricabili
dal sito web della scuola. (Dal menu a destra , vicino a Scuolanext, scegliere “Gestione Scrutinio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Maestrini

