
Procedura per le   

STAMPE PER  2^ PERIODO INTERMEDIO E TRASFERIMENTO VOTI ED ASSENZE 

- Accedere al registro elettronico 

- Cliccare sulla sezione SCRUTINI a sinistra 

- Cliccare sul primo pulsante   (‘Registrazione valutazione ed esiti’) 

- Selezionare la classe dove svolgere lo scrutinio 

- Indicare come ‘periodo della classe’: 2^ PERIODO INTERMEDIO e confermare 

- Nella barra in alto (sotto la scritta caricamento voti) è possibile escludere gli ‘eventuali’ alunni ritirati 

cliccando sul pulsante  (‘escludi alunni ritirati’) 

- Si ricorda che per il voto ‘non classificato’ è necessario indicare la lettera N (maiuscolo) 

- Per il trasferimento dei voti e delle assenze degli studenti dal REGISTRO ELETTRONICO è possibile usare 

l’apposita funzione: accedendo nella sezione della materia insegnata (cliccando quindi sulla sigla della 

propria materia) sulla barra in alto cliccare sul pulsante  (‘Importa voti dal registro elettronico’). Alla 

finestra che apparirà, se non ci sono esigenze particolari, basterà cliccare sul pulsante CONFERMA. 

Ovviamente se non sono stati inseriti i voti degli studenti saranno trasferite esclusivamente le assenze. In 

casi particolari, come ad esempio materia non scrutinabile, spuntare il pulsante con scritto ‘conteggia ore 

assenze anche per….’. Chi volesse modificare i criteri per assegnare la media potrà modificare le varie 

opzioni della finestra. Una volta trasferiti i voti sarà quindi possibile modificare manualmente i voti ed 

effettuare gli ‘opportuni’ arrotondamenti. 

(funzioni rivolte ai coordinatori ma accessibili anche ai segretari) 

- Dopo aver verificato che siano inseriti tutti i voti, assenze per disciplina e condotta sarà possibile stampare 

il TABELLONE VOTI nel seguente modo: 

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: TABELLONE SECONDO INTERMEDIO (2I) 

o Sulla finestra successiva cliccare conferma ed apparirà  il tabellone compilato 

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 

- Procedere poi alla stampa dei PAGELLINI: 

- Chiudere la finestra del tabellone stampato (se è ancora aperta) 

- Tornare sul prospetto di caricamento voti e sempre sulla barra in alto selezionare il pulsante col simbolo 

della stampante piccola   con dicitura ‘pagellino periodico’ 

- Sulle finestra che si aprirà selezionare PAGELLINO IISS EINAUDI (CON VOTO UNICO) e cliccare conferma 

- Dopo che saranno apparsi i pagellini 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 delle pagelle da stampare 

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

documento. I pagellini verranno  stampati tutti di seguito. 

- Al termine, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, chiudere la finestra di stampa e tornare sul 

prospetto caricamento voti. 

- Cliccare, quindi,  sulla barra in alto sul sesto pulsante da sinistra  (‘Rende i voti definitivi e pubblicabili’).  

- Da questo momento in poi lo scrutinio è chiuso e non più modificabile (salvo specifica richiesta alla 

segreteria) 

- Cliccare sul pulsante uscita (logout)   

- Si precisa che, in una politica di economie, non è necessario stampare il VERBALE dal Registro elettronico, 

in quanto avendo ancora a disposizione il registro cartaceo dei verbali, basterà compilare brevemente un 

normale verbale del Consiglio di classe senza dettagliare i voti. 

BUON LAVORO 


