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Ai docenti
D.S.G.A.
Uff. Scolastico, Uff. Personale,

Oggetto: indicazioni per i docenti in preparazione allo scrutinio finale classi 1°- 2°- 3°- 4°

Al fine di agevolare il lavoro dei coordinatori nella preparazione dei materiali necessari per lo
svolgimento veloce ed ordinato degli scrutini, si riportano di seguito le operazioni che ogni docente
è tenuto a fare prima dello scrutinio:

● Il docente inserisce le proposte di voto di profitto entro e non oltre il giorno precedente lo
scrutinio ricorrendo a numeri interi (non mezzi voti o frazioni di voto come da com. 782 punto
A), che potranno ovviamente essere modificati in sede di scrutinio laddove ritenuto opportuno;
procedura: il docente entra in CLASSE VIVA → SCRUTINIO ON LINE → PROPOSTE DI VOTO
DELLE MIE CLASSI → CLASSE → VOTI PROPOSTI → 2°PERIODO → COLONNA VP.
La proposta di voto per gli allievi insufficienti deve essere motivata;
procedura: il docente cliccando su “NOTE” vicino a VP voti proposti si troverà un menu a tendina
→ selezionare la/e opzione/i scelta/e scegliendo tra le varie tassonomie già predisposte
(comprensione, capacità espressive, competenze professionali e impegno); eventuali
integrazioni si potranno inserire nella casella NOTE;
•

Nel caso di voto proposto negativo procede con la compilazione del “Pai” (P.A.I. Piano di
Apprendimento Individualizzato) utilizzando la funzione messa a disposizione da Spaggiari. È
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necessario indicare gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie
per il raggiungimento dei relativi livelli e le lacune rilevate.

procedura: inserito il voto proposto e le note, se il voto + negativo spuntare “Pai”.

Terminato l’inserimento dei voti proposti e le note, cliccare sul pulsante “Pai”

in alto a sx

ed inserire
1) “obiettivi di apprendimento”,
2) “nota interna”/“lacune rilevate” ,
3) “strategie”.

2
Rif. V. G. G. a.s. 2019/2020

•

fornisce al coordinatore il numero di prove effettuate nel corso dell’anno divise per
quadrimestre, (il docente indica le prove che ha realmente svolto per tutti gli allievi, esempio n° 3 se ha fatto 3
giri di interrogazioni per tutti gli studenti, anche se alcuni studenti potrebbero avere avuto o 4 o 8).

•

definisce gli esiti per i recuperi del 1° quadrimestre.
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