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Revisione del 21/05/2020 

 
Gentile cliente, 

 
in riferimento alle ordinanze ministeriali in oggetto, volevamo comunicare le modifiche che prevediamo di inserire 

nelle prossime versioni. 
 

Area Alunni 
 

1. Ricalcolo crediti scolastici classi III (AS 2017) e IV (AS 2018) secondo ciclo in base alla tabella presente 

nell’allegato A della OM 10  
Questa operazione verrà effettuata in automatico 

2. Nuova tabella crediti scolastici per le classi V del secondo ciclo in base alla tabella presente nell’allegato A 
della OM 10 

La tabella sarà automaticamente aggiornata  

3. Nuova tabella crediti scolastici per le classi III (AS 2017) e IV (AS 2018) secondo ciclo in base alla tabella 
presente nell’allegato A della OM 11 

La tabella sarà automaticamente aggiornata  
4. Nuova tipologia esito finale in base a OM 11 art. 3 c 4 e art. 4 c 3 'AMMESSO/A SECONDO O.M. 11/2020 

(solo A.S. 2019-20)' 
L’inserimento della nuova tipologia di esito sarà automatico, verificare in ogni caso la tabella esiti presente 
in area alunni (File->Tabelle->Didattica->Esiti finali) 

5. Piano di apprendimento individualizzato in base a OM 11 Art. 6 c 1,3,4,5 
Per attivare questa funzionalità sarà modificata l’attuale scheda carenze presente negli scrutini dove 

l’indicazione “Metodo di lavoro” sarà modificata in “Metodo di lavoro e strategie” 
Tali informazioni saranno poi lette dall’area alunni per consentire la stampa del documento allegato alla 

pagella. 

6. Segretario scrutinio 
Come richiesto da diverse scuole, vista l’esigenza di non poter effettuare gli scrutini in presenza, che possa 

essere indicato un segretario dello scrutinio che abbia accesso alla stesura/modifica del verbale. 
Sarà possibile indicare questo nell’area alunni da parte della segreteria didattica. 

7. Altre variazioni 

✓ Nuova gestione esami di stato (2019) secondo ciclo in base ad O.M. 10/2020 
✓ Nuova gestione esami di stato (2019) primo ciclo in base ad O.M. 9/2020 

✓ Nuovo nuovo codice esito finale in base O.M. 11/2020 
✓ Nuove stampe e visualizzazioni (per le stampe verificare che sia indicato nella descrizione AS 2019) 

✓ Nuova modello pagella Pagella SS-QP (SS-AS 2019) con integrazione stampa Riepilogo PAI al termine 
della pagella 

✓ Nuova modello pagella Pagella MM-QP (MM-AS 2019) con integrazione stampa Riepilogo PAI al 

termine della pagella 
✓ Nuovo documento in Periodiche->Stampe->Comunicazioni Word->Piano apprendimento 

individualizzato la stampa del relativo documento 



 

 
RE/Collabora 

 

1. 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) 
2. Per quanto riguarda il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, i docenti potranno utilizzare la 

programmazione didattica (TEAM). (OM 11 Art. 6 c 2,3,4,5 e 6) 
3. Per le scuole secondarie di I grado, esami di stato, direttamente dagli scrutini: 

a. Tramite COLLABORA sarà possibile gestire l’elaborato finale tramite l’assegnazione di un compito 

all’alunno (OM 9 Art. 4) 
b. Tramite COLLABORA discussione tramite Video Call dell’elaborato davanti al Consiglio di Classe (OM 

9 Art. 4) 
c. In scrutinio, nella scheda singolo alunno, verranno gestiti direttamente i dati di Licenza, con la 

possibilità di dare un peso diverso alla media del triennio, al voto dell’elaborato e dell’esposizione 

dell’elaborato. Assegnazione del voto finale ed eventuale lode. (OM 9 Art. 6, 7) 
4. Per le scuole secondarie di II grado, aggiornamento delle tabelle di assegnazione del credito (OM 10 e 11). 
5. Per le scuole secondarie di II grado, esami di stato: 

a. Tramite COLLABORA sarà possibile gestire l’elaborato finale tramite l’assegnazione di un compito 

all’alunno (OM 10 Art. 17) 
6. Una volta stampato il tabellone finale ed il verbale dello scrutinio, e chiusa la fase di scrutinio, ogni docente 

potrà entrare nella funzione e visualizzare il tabellone e il verbale ed apporre la sua firma tramite un nuovo 

inserimento di id e password (a meno di diverse indicazioni da parte degli organi competenti) 
7. Invio del documento del tabellone e del verbale dello scrutinio in Segreteria Digitale per la Conservazione a 

norma di legge 
8. Per le scuole secondarie di I grado, esami di stato (OM 9 Art. 7): 

a. Nella fase di scrutinio i docenti potranno visualizzare la media dei voti dei 3 anni 

b. Potranno inserire la valutazione dell’elaborato e, volendo in modo separato, la valutazione 
dell’esposizione orale sempre relativa all’elaborato 

c. Infine, il voto finale con eventuale indicazione della lode  
 

 

 
Attenzione 

 
Il ricalcolo automatico dei crediti scolastici di cui al punto 1  

- NON verrà eseguito per i valori eventualmente presenti all’interno del foglio notizie (File->Archivi di base-
>Anagrafico Alunni->Altre funzioni->Foglio Notizie) 

- Verrà calcolato per gli alunni del III anno (AS <= 2017) aventi un curriculum attivo nel V anno (AS 2019) 

- Verrà calcolato per gli alunni del IV anno (AS <= 2018) aventi un curriculum attivo nel V anno (AS 2019) 
 

 
 

In caso di ulteriori variazioni migliorative a quanto sopra descritto, sarà nostra cura comunicarvelo stesso mezzo. 

 
 

Augurandovi buon lavoro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento dovesse essere necessario. 
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