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CIRCOLARE N. 145 

Castel San Giovanni, 01 giugno 2020 
 

A tutti i docenti del POLO VOLTA 
 
 

 
OGGETTO: SCRUTINI FINALI A DISTANZA - INDICAZIONI OPERATIVE, VERBALE, PAI E PIA 
 
Si trasmettono con la presente le indicazioni per le operazioni di scrutinio a distanza, il modello di verbale delle 
classi intermedie e delle classi quinte, (entrambi già caricati in Mastercom), il modello di Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti (PIA) per la classe e le istruzioni di compilazione del Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) degli alunni ammessi con insufficienze. 
 

1) Verbali di scrutinio finale 
Si allega per le classi intermedie il verbale classi intermedie 19-20 (allegato 1) integrato con la DAD 
e le nuove disposizioni delle OM n.11 del 16 maggio relative ai PAI (Piano di Apprendimento 
individualizzato) e ai PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti. 
Si ricorda che il verbale delle classi intermedie prevede una relazione finale del coordinatore di 
classe che è stata opportunamente semplificata per facilitarne la redazione a distanza durante lo 
scrutinio.  
Per le classi seconde, il verbale è identico a quello delle classi intermedie, ma è corredato anche 
delle competenze. Il nome del verbale da selezionare in Mastercom è verbale classi seconde 19-20. 
 
Si allega per le classi quinte il verbale classi quinte 19-20 (allegato 2) integrato con la DAD e le 
nuove disposizioni dell’OM n. 10 del 16/05/2020. 
 
I verbali saranno firmati solo dal Dirigente Scolastico, ai sensi della Nota Ministeriale n. 8464 del 
28/05/20, ed è pertanto necessario fotografare (tramite STAMP) lo schermo in cui compaiono tutti i 
docenti per accertarne la presenza. 
L’immagine salvata col nome PRESENTI AL CDC CL XX (es. 4C) ISTITUTO (scegliere tra LICEO, 
ITE, ITT, PROFESSIONALE) dovrà essere inviata alla segreteria didattica:  
vittoria.ceni@polovolta.edu.it che la allegherà in cartaceo al verbale di scrutinio. 
 

2) Piano di Integrazione degli Apprendimenti della classe  (classi intermedie) 
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti o PIA è il documento che ogni Consiglio di 
Classe predispone in cui sono individuate e progettate le attività didattiche non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 
11 del 16/05/2020).  Il PIA deve essere allegato al verbale di scrutinio. 
 
Il documento PIA, predisposto dal nostro Istituto, è allegato alla presente (allegato 3) e caricato sul 
sito della scuola in Docenti/Modulistica. Esso prevede la compilazione di un campo di testo per ogni 
disciplina con contenuti e obiettivi. Il modello è in formato Word ed è quindi modificabile in base alle 
necessità del Consiglio di Classe e del singolo docente. 
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Il Piano una volta completato ed approvato deve essere inviato a cura del docente coordinatore in 
formato PDF  

 alla segreteria didattica vittoria.ceni@polovolta.edu.it che provvederà ad allegarlo in cartaceo 
ai verbali di scrutinio      

 a remo.varesi@polovolta.edu.it che provvederà al caricamento del documento in Mastercom. 
 
Si prega di nominare il file come segue: 
 
PIA_CLASSE XX (es. 4C)  ISTITUTO (scegliere tra LICEO, ITE, ITT, PROFESSIONALE) 
 
Es: PIA_CLASSE 4C ITE 
 

 
3) Istruzioni di compilazione del Piano di Apprendimento Individuale (per ogni alunno ammesso con 

insufficienza) nel registro elettronico (PAI) 
 
Nel Piano di Apprendimento Individualizzato sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 
classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato è compilabile direttamente dal registro elettronico. 
 
Procedura di compilazione in Mastercom da concludere PRIMA DELLO SCRUTINIO  
 
Prima dello scrutinio il docente di disciplina, che assegna una votazione inferiore ai sei decimi allo 
studente, con le proprie credenziali accede a: 
 
Mastercom -  sezione Pagelle/Inserimento automatico/Modifica e  clicca sul nome dell’alunno 
interessato. 
 
Si apre una finestra di dialogo in cui compaiono due colonne: 

 Obiettivi di apprendimento 

 Strategie di miglioramento  
nelle quali si potrà scrivere o copiare con la funzione CRTL C – CRTL V (copia incolla) il testo da 
inserire. Si completerà l’operazione con Salva. 
 
Per i docenti che avessero già in precedenza inserito i voti in Mastercom/Pagelle sarà sufficiente 
accedere a Modifica e cliccare sul nome dello studente, in questo modo i voti precedentemente 
caricati dal docente non verranno modificati. 
 
In allegato si inviano le istruzioni di compilazione del PAI in Mastercom (allegato 4). 
 
Il documento di valutazione corredato da PAI e PIA sarà visualizzabile per le famiglie nella sezione 
Registro Famiglie una volta terminate tutte le operazioni di caricamento. Le famiglie riceveranno dalla 
segreteria apposito avviso tramite registro elettronico. 
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4) Operazioni di scrutinio a distanza:  conduzione scrutinio  e supporto tecnico 

 
CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO 
 
In allegato si forniscono le istruzioni tecniche per le operazioni di scrutinio a distanza. (allegato 4) 
 
Si suggerisce di condividere con il CdC il tabellone e il verbale con la funzione presenta ora. 
Si ricorda di assegnare ad ogni studente con insufficienza la modalità di recupero scegliendo la voce 
dall’apposita tendina in Mastercom/Pagelle. 
 
Al termine delle operazioni il coordinatore chiuderà lo scrutinio, ultimerà il verbale e lo salverà in 
Mastercom. Non è richiesta la stampa dei documenti. 
 
SUPPORTO TECNICO 
Durante lo svolgimento di tutti gli scrutini, presso la sede dell’Istituto, sarà operante una squadra di 
supporto alle operazioni che si occuperà di: 
 

- stampare i documenti di scrutinio: verbale e tabellone per tutte le classi del Polo.  
N.B: I coordinatori comunicheranno al supporto tecnico che lo scrutinio è concluso e si può procedere 
alla stampa inviando un messaggio mail all’indirizzo PCIS001003@polovolta.edu.it (scrivere 
all’oggetto: SCRUTINIO DELLA CLASSE ____ISTITUTO________ CONCLUSO); 
 

- fornire supporto tecnico per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio nei soli casi di necessità. 
 

5) Elenco elaborati assegnati ai candidati dell’Esame di Stato 
Terminate le operazioni, il coordinatore di classe spedirà l’elenco riassuntivo degli elaborati assegnati 
a ciascun studente  alla segreteria didattica vittoria.ceni@polovolta.edu.it che provvederà ad allegarlo 
in cartaceo al verbale. 
 
Nell’oggetto si prega di indicare ELENCO ELABORATI_CLASSE_ISTITUTO 

 
Per comodità si riassumono le operazioni richieste ai docenti: 
 
 
RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER L’INVIO DEI MATERIALI DURANTE LO SCRUTINIO 
 

Documento  Inviare a A cura di Quando inviare 

PAI  
Si veda allegato 4 

Non inviare ma inserire in 
Mastercom 
 

Docente di disciplina Prima dello 
scrutinio 
 

PIA  
Si veda allegato 3 

vittoria.ceni@polovolta.edu.it     
+ 

remo.varesi@polovolta.edu.it 
 

Coordinatore di 
classe/segretario 

Al termine dello 
scrutinio  

Screen shot per vittoria.ceni@polovolta.edu.it Coordinatore di Al termine dello 
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presenza docenti classe/segretario scrutinio 

Elenco elaborati 
assegnati 

vittoria.ceni@polovolta.edu.it Coordinatore di classe 
/segretario 

Al termine dello 
scrutinio 

Comunicazione di 
conclusione CDC 

pcis001003@polovolta.edu.it 
 

Coordinatore di classe 
/segretario 

Al termine dello 
scrutinio 

 
 
Si raccomanda di controllare la correttezza dei dati riportati sui tabelloni in quanto non verranno effettuati altri 
controlli da parte della segreteria né da parte del supporto tecnico. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 
Prof.ssa Raffaella Fumi 

 
 
 
Documenti allegati:  
 
allegato 1: verbale classi intermedie 19-20 
allegato 2: verbale classi quinte 19-20 
allegato 3: modello di PIA 
allegato 4: istruzioni PAI e scrutini 
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