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Procedura sul Registro elettronico per SCRUTINIO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

- Accedere al registro elettronico 

- Cliccare sulla sezione SCRUTINI a sinistra 

- Cliccare sul secondo pulsante (‘Ripresa dello scrutinio’) 

- Selezionare la classe dove svolgere lo scrutinio e confermare 

- Verranno visualizzati esclusiva menti gli studenti con ‘Sospensione del Giudizio’ 

INSERIMENTO ESITI ESAMI DI RECUPERO ALUNNI 

- Prima dello scrutinio tutti i docenti della classe possono inserire l’esito degli esami cliccando sulla sigla 

relativa alla propria materia (nella colonna in alto) inserendo il voto conseguito dall’alunno 

  

Le successive indicazioni sono da svolgere durante lo scrutino dai coordinatori e/o ai segretari: 

- I voti degli alunni appariranno su due colonne (per ogni materia): colonna P relativa al voto assegnato a giugno e 

colonna V dove apparirà il voto assegnato nella scrutinio che si sta svolgendo 

- Verificare che siano stati inseriti tutti i voti, assenze per disciplina 

- Procedere ora all’inserimento dell’ammissione o meno di ogni singolo alunno 

- Sempre nel prospetto scrutini della classe ‘cliccare sul nominativo dell’alunno’ 

- Si accederà in una schermata riepilogativa dei voti ed assenze dell’alunno e della condotta (se non 

precedentemente inserita è possibile farlo in questa fase) 

- Nella parte in basso viene evidenziata la ‘media matematica’ che scaturisce dalle valutazioni inserite 

- In questa schermata sarà possibile effettuare variazioni ed in questo caso si dovrà sempre cliccare sul 

pulsante ‘Ricalcola’ per visualizzare la nuova media. QUESTA OPERAZIONE E’ FONDAMENTALE! 

- Una volta prese le decisioni riguardanti l’ammissione/non ammissione () cliccare sul pulsante ‘=’ vicino la 

scritta MEDIA 

- Solo pe le classi del TRIENNIO bisognerà inserire manualmenteil CREDITO e l’eventuale INTEGRAZIONE 

- Selezionare quindi la scelta nella casella ESITO (le possibili scelte sono: A-Ammesso / N-Non Ammesso) 

- Salvare i dati inseriti cliccando sul simbolo del floppy in alto 

- Sul tabellone verranno quindi mostrate nelle due colonne i voti precedenti (colonna P) ed i nuovi voti 

risultanti dalla scrutinio (colonna V) 

- Infine cliccare sul pulsante   (‘Riporta esito e medie nelle schede annuali’) e confermare 

- Chiudere la schermata ‘Ripresa dello scrutinio’  (lo scrutinio è quindi definitivo e non modificabile) 

 

STAMPA TABELLONI 

- Tornare sul tabellone completo cliccando sul primo pulsante a sinistra (‘Registrazione valutazione ed 

esiti’) seguendo la solita procedura (SCRUTINIO FINALE) 

- A questo punto si potrà procedere alla stampa di n. 2 copie del NUOVO TABELLONE VOTI nel seguente 

modo: 

- Per la prima copia (che sarà quella con il nuovo tabellone completo con le firme dei docenti e che verrà 

conservato agli atti): 

o Sempre sulla barra in alto, cliccare sul pulsante col simbolo della stampante (quint’ultimo da 

sinistra) con dicitura: ‘Stampa PDF del tabellone’ 

o Sulla finestra che apparirà selezionare ’modello tabellone voti’ e scorrendo sulla tendina 

selezionare: 

� Prime e seconde classi: SCRUT.FINALE BIENNIO COMPLETO PER ATTI(SF) 

� Terze classi: SCRUT.FINALE TERZE COMPLETO PER ATTI (SF) 

� Quarte classi: SCRUT.FINALE QUARTE COMPLETO PER ATTI (SF) 

o Cliccare conferma e sulla finestra successiva cliccare conferma ed apparirà il tabellone compilato 
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o Selezionare sull’icona di stampa (stampante) nell’angolo in alto a destra della finestra grigia del 

documento. Il documento verrà stampato e firmato da tutti i docenti 

 

- Per la seconda copia (che sarà quella che verrà affissa e firmata dal Dirigente Scolastico) seguire la stessa 

procedura precedentemente descritta selezionando però i seguenti ‘modelli di tabellone’: 

� Prime e seconde classi: SCRUT.FINALE PRIME E SECONDE DA AFFIGERE(SF) 

� Terze classi: SCRUT.FINALE TERZE DA AFFIGERE (SF) 

� Quarte classi: SCRUT.FINALE QUARTE DA AFFIGERE (SF) 

- Quindi spuntare sulla casella ‘Filtro Manuale’ e  cliccare conferma 

- Cliccare ancora conferma ed apparirà l’elenco di tutti gli studenti. In questa finestra mettere un segno 

di spunta esclusivamente agli studenti scrutinati e cliccare ancora conferma 

 - Verrà quindi stampato il tabellone dei soli alunni scrutinati che verrà successivamente firmato dal 

Dirigente ed affisso. 

 

ATTENZIONE: Per lo scrutinio finale la stampa delle PAGELLE è a carico della segreteria alunni 

 

- Procedere poi alla STAMPA DEL VERBALE: 

- Cliccare sul pulsante  con dicitura ‘accedi alla procedura automatica della stampa dei verbali’ 

- Sulle finestra che si aprirà selezionare VERBALE PER LO SCRUTINIO FINALE – RIPRESA DELLO SCRUTINIO e 

cliccare conferma 

- Sulla finestra che apparirà compilare le parti mancanti del verbale (orario, nominativi,voti completi degli 

alunni e condotta ed eventuali annotazioni, particolari situazione da segnalare) 

- Dopo aver compilato, cliccare sulla barra in alto (sotto la scritta ‘documento…’), sul pulsante con il simbolo 

di una stampante (con dicitura‘Crea PDF’) 

- Dopo alcuni secondi, apparirà l’anteprima del verbale da stampare 

- Selezionare sull’icona di stampa (stampante) nell’angolo in alto a destra della finestra grigia del 

documento. Al termine chiudere l’anteprima di stampa. Il verbale stampato (come il Tabellone) va allegato 

(spillandolo) nell’apposito spazio nel registro dei verbali cartaceo 

- Concluse le operazioni lo scrutinio resta chiuso e non modificabile (salvo specifica richiesta alla segreteria 

alunni) 

- Cliccare sul pulsante uscita (logout)  

 

Si precisa che dovranno comunque essere compilati a mano le comunicazioni delle eventuali non ammissioni 

 


