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COMUNICAZIONE N. 497 

Ai Docenti 

Loro Sedi 

Oggetto: Indicazioni per gli Scrutini Finali a.s. 2018/19 
 

Di seguito le indicazioni utili per un corretto svolgimento degli scrutini Finali. 

MOTIVAZIONI INSUFFICIENZE. Andare su scrutinio on line. Quindi cliccare su “le mie classi”. Cliccare 

sull’icona voti proposti. Cliccare sulla casella NOTE, di lato alla casella assenze. Scrivere all’interno dello spazio 

che compare (ovviamente se è già stato scritto un file word si può procedere con un copia e incolla). 

PER I COORDINATORI 

CREDITI (Accessibile solo per i coordinatori). Andare su scrutinio on line. Cliccare su coordinatore. Poi 

cliccare su voti proposti. Poi cliccare su 2° periodo. Poi cliccare su crediti (in alto a sinistra). Poi cliccare 

lateralmente al nome di ogni allievo (dopo le colonne dei voti, nello spazio crediti formativi): si apre la tendina 

per ogni allievo comprendente crediti formativi, scolastici e esperienze di alternanza. Non essendoci più 

distinzione tra credito scolastico e formativo, si consiglia di utilizzare solo lo spazio del credito formativo, 

anche perché, cliccando sulla freccia rivolta in basso sulla destra, si apre una tendina di voci riferite alle 

diverse attività. Se non c’è la voce desiderata, la si aggiunge scrivendola nello stesso spazio. Per quanto 

riguarda la casella Alternanza scuola lavoro, per le CLASSI TERZE inserire: visite aziendali e formazione in 

aula; per le CLASSI QUARTE inserire: tirocinio formativo in enti o aziende del territorio, in Italia o all’estero. 

Per le QUINTE CLASSI inserire: attività di orientamento post diploma. Se qualche classe ha svolto attività 

particolari inserisca le stesse.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (solo per coordinatori delle seconde classi). La compilazione va 

fatta sul registro elettronico.  1) Andare su scrutinio on line; 2) cliccare su coordinatore; 3) cliccare in alto a 

destra sull’icona competenze; 4) cliccare sullo spazio lateralmente al nome di ogni allievo: compare una 

tendina con i livelli da assegnare 

CARTACEO. Non vanno più compilati la scheda crediti per ogni singolo allievo, i prospetti sintetici dei 

crediti, né la certificazione delle competenze (SECONDE CLASSI) che va fatta sul registro elettronico.  Tra i 

materiali cartacei restano: la scheda per invito al ripasso estivo, la scheda per la sospensione del giudizio, 

su cui vanno anche indicati gli argomenti da recuperare, la scheda per la non ammissione alla classe 

successiva, la relazione finale. Questi materiali (insieme alle tracce per i verbali) sono inseriti in apposita 

cartella nell’area riservata del sito della scuola.  

SI PREGANO INSEGNANTI E COORDINATORI DI INSERIRE LE MOTIVAZIONI E I CREDITI PRIMA DELLO 

SCRUTINIO, ONDE EVITARE TEMPI LUNGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA. 
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