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l’ICT nel nostro DNA 
 

 

ISTRUZIONI DOCENTI 

INTEGRAZIONE 4 – 24/05/2020 
 

REGISTRO ELETTRONICO – SCHEDA CARENZE/PAI 

Per le scuole di ogni ordine e grado ogni docente potrà compilare la scheda carenza/PAI per singolo alunno e materia, verrà 
quindi prodotto in automatico il Piano di Apprendimento Individualizzato per singolo alunno che verrà allegato alla pagella. 
(OM 11 Art. 6 c 1,3,4,5). 

Per la scuola secondaria di II grado ci sono più voci da compilare ed usciranno tutte nella stampa in PDF. Per la primaria e la 
secondaria di I grado, ci sono solo 4 voci anche se nella stampa escono tutte (rimarranno vuote quelle non compilabili). 

Dopo aver selezionato la classe/materia, cliccare in sequenza su Voti Proposti > Modifica scheda carenza (di ogni alunno) e 
compilare i campi indicati dalla finestra che compare (nessuna voce è obbligatoria):  

 

 

 

 

Dopo la compilazione della scheda, l’icona è verde  

Una volta compilate tutte le schede, basta cliccare sul 
pulsante del PDF per generare un documento multipagina: 
ogni pagina è una scheda personale. 

Rimane da verificare come allegarla alla pagella in caso di 
documento scaricato digitalmente e non consegnato a mano 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO – PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ogni scuola potrà redigere il proprio documento e inserirlo come allegato in Programmazione > Didattica > Verbali 

 

REGISTRO ELETTRONICO – SCRUTINI 

CONSIGLIO DI CLASSE: Una volta generato il tabellone finale e il verbale dello scrutinio e chiuso lo scrutinio, ogni docente 

potrà entrare e visualizzare il tabellone e verbale e firmarli tramite una nuova richiesta di nome utente e password. 

Completate le operazioni sarà possibile inviare tabellone e verbale a Segreteria Digitale per la Conservazione a Norma.  

  



 

 

ESAMI DI STATO – SECONDARIE DI I GRADO 

• COLLABORA: il coordinatore assegna un compito in una sua materia (non importa quale), senza inserire un allegato, e 

l’alunno risponde con l’elaborato. L’elaborato potrà essere discusso con la funzione di Videolezione integrata, creando 

una nuova lezione singola (selezionando solo quello specifico alunno) nella quale il docente aprirà l’elaborato da discutere 

condividendolo con l’alunno. 

Potrà essere usato qualunque altro software in uso presso la scuola (Google Meet, Microsoft Teams, ecc.). 

Seguiranno indicazioni di come far partecipare alla videolezione il DS ed i docenti del Consiglio di Classe.  

• SCRUTINI: All’interno della scheda candidato, nella voce Esito viene indicata la media del triennio, con un peso 
percentuale diverso per ogni anno, sono stati inseriti i campi in cui scegliere i voti del Percorso scolastico, dell’Elaborato 
e dell’Esposizione Orale a cui verrà applicato un peso in percentuale; inoltre sarà possibile inserire l’Esito finale 

Licenziato/Non Licenziato (prima c’era l’ammissione all’esame), il Voto finale (viene calcolato in automatico ma è 
modificabile) e l’eventuale Lode, solo se il voto finale è 10. 
Ovviamente, la stampa del tabellone finale riporterà ora tutte le voci che sono state aggiunte. 
I parametri della percentuale vanno definiti nel Pannello del Dirigente (vedi di seguito). 
 

• PANNELLO DEL DS: Nelle Impostazioni Generali è possibile attribuire tramite dei selettori il peso della media per ogni 
anno e il peso da attribuire a tutto il percorso, all’elaborato e all’esposizione (di default sono 70 per il percorso didattico, 
20 per l’elaborato e 10 per l’esposizione).  

 

ESAMI DI STATO – SECONDARIE DI II GRADO 

SCRUTINI: All’interno della scheda candidato, nella voce Crediti, sono state aggiornate le tabelle di assegnazione credito 

ELABORATO FINALE: per l’invio può essere usata la funzione di assegnazione compito di Collabora (vedi Esame I Grado)  

 


