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Scrutini �nali 2020/21: Conversione dei crediti classi quinte [O.M. 53/2021] e attribuzione
punto integrativo [O.M. 11/2020]

All'interno del software  Scrutinio Online  a disposizione degli istituti superiori sono stati e�ettuati degli aggiornamenti in ottemperanza all'Ordinanza
Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, che prevede una conversione delle tabelle dei crediti, e all'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 riguardo
all'attribuzione di un punto integrativo.

CONVERSIONE DEI CREDITI secondo l'O.M. 53/2021

La funzione per e�ettuare la conversione dei crediti secondo le nuove tabelle ministeriali può essere utilizzata sia prima dell'apertura degli scrutini, sia
durante lo svolgimento dello scrutinio.
Per e�ettuare la conversione dei crediti prima dell'apertura degli scrutini, la funzione è raggiungibile dagli account di
tipo Amministratore (Segreteria, Dsga, Vicepreside e Dirigente) e dai docenti impostati come Coordinatori (limitatamente alla/e classe/i quinte di cui sono
coordinatori):

        - come  Amministratore, entrare in "Scrutinio Online" > "Consulta" > entrare nello scrutinio del II periodo della classe quinta desiderata
> posizionarsi nel tabellone delle proposte di voto;

        - come Coordinatore, entrare in "Scrutinio Online" > "Coordinatore di classe" > icona "Voti prop." > icona "2° periodo" > posizionarsi
nel tabellone delle proposte di voto.

All'interno del tabellone delle proposte di voto dello scrutinio delle classi quinte, in alto a sinistra vi è l'icona "Crediti". Facendo click sull'icona stessa si
aprirà la pagina con l'indicazione dei vari crediti degli alunni conseguiti per il III anno IV anno (in seguito a conversione sulla base dell'ordinanze previsti gli
scorsi anni).
Al centro della pagina, è stato posizionato il tasto verde "Vai alla pagina di conversione crediti esame a.s. 20/21"; cliccando su questa voce, si
accederà alla pagina che permetterà di convertire i crediti.
Per procedere, fai click sull'apposito tasto verde "Applica tabelle conversione crediti esame a.s. 2020/21", che vi consentirà, intuitivamente, di
e�ettuare la conversione in modo automatico.

In alternativa, la conversione può essere e�ettuata durante lo scrutinio.
Una volta all'interno del tabellone della classe in questione, la funzione è raggiungibile cliccando nella colonna CRD (Credito): qui è stato inserito il tasto
verde "Vai alla pagina dei crediti per modi�care", che vi rimanda alla pagina di conversione citata prima.

Riportiamo di seguito le tabelle A e B dell'Ordinanza, relative rispettivamente alla conversione del credito assegnato al termine della classe terza e della
classe quarta.
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Ti è stata utile la risposta?      Si   (47)           No   (0)          

Come indicato dall'Ordinanza stessa, la conversione automatica è stata strutturata in modo da tener conto sia della media dei voti, sia del credito
conseguito (livello basso o alta della fascia di credito).

Attenzione! Se in corrispondenza di uno o più dati è presente un asterisco (*), signi�ca che il sistema ha rilevato un'incongruenza tra il credito attribuito e la
media dei voti conseguita dallo studente in questione. Pertanto, bisognerà correggere manualmente il dato cliccando sul credito in questione.

I crediti convertiti verranno sincronizzati anche all'interno delle anagra�che degli alunni, in "Alunni 2.0", per gli istituti superiori che ne sono in possesso,
o in "Con�gurazione e gestione" > "Anagra�che e gestione account" per le scuole che non utilizzano Alunni 2.0.
In queste sezioni i crediti verranno bloccati in seguito alla conversione, ovvero non potranno essere apportate modi�che manualmente ai crediti nelle
anagra�che alunni. 
Per eventuali modi�che, sarà necessario rientrare nel tabellone delle proposte di voto, cliccare sull'icona "Crediti" e modi�care i crediti precedenti alla
conversione.

Nei casi di classi quarte dei percorsi quadriennali, per far sì che il sistema proponga la funzione di conversione crediti, è importante che per tali
classi, nei menu "Con�gurazione e gestione" > "Gestione classi", sia stata spuntata la voce "Quadriennale" (fare click sulla freccia in corrispondenza
della classe e dell'ultima colonna "Avanzate") e che la tipologia della classe sia S4.

Per le classi del serale, invece, per cui non viene attribuito il credito di terza, se il sistema rileva che il credito di terza è pari a 0 (zero), allora
automaticamente e�ettuerà una conversione basandosi sul solo credito assegnato per la classe quarta moltiplicato per tre, in misura comunque non
superiore a 38 punti, come da O.M. 53/2021 art.11 comma 6.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO secondo l'O.M. 11/2020

L'attribuzione dell'integrazione del credito secondo l'O.M. 11/2020 può essere e�ettuata solo dopo l'apertura dello scrutinio delle classi quarte e quinte
(oppure terze e quarte se si tratta di percorsi quadriennali).
L'inserimento si e�ettua all'interno dello scrutinio, cliccando sulla colonna CRD (Credito) in corrispondenza dell'alunno/a di interesse.
Si aprirà una maschera di compilazione di cui vi riportiamo di seguito un estratto:

Per assegnare un punto di integrazione del credito, fare click sul tasto verde "Vai alla pagina dei crediti per modi�care".
Il sistema rimanderà alla pagina di conversione, illustrata nel capitolo precedente.
Per attribuire il punteggio integrativo, fare click sulla cella del credito in corrispondenza dello studente di interesse, compilazione la voce "Integrazione
credito O.M. 11/2020", inserire un'eventuale motivazione per poi confermare l'operazione.

Nel caso di attribuzione di un punteggio integrativo e qualora la conversione dei crediti per quella classe sia già stata fatta, è importante rifare la
procedura di conversione in modo che il sistema aggiorni i punteggi, sulla base della/e integrazione/i inserita/e.
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