
INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SCRUTINIO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Si fornisce in allegato ai docenti tutti una sintesi contenente le indicazioni dettagliate per lo scrutinio 

elettronico. 

Nei giorni e negli orari stabiliti per gli scrutini, la Segreteria didattica resterà a disposizione per assistenza e 

supporto durante lo svolgimento delle operazioni. 

Il tabellone finale dello scrutinio sarà stampato a cura della segreteria didattica. 

Alle famiglie degli studenti che hanno riportato una o più insufficienze verranno comunicati per iscritto dal 

Consiglio di Classe, tramite apposito modulo, le strategie e gli interventi di recupero adottati dai singoli docenti 

delle discipline in cui hanno presentato carenze. Le schede, firmate dai coordinatori, dovranno essere 

consegnate alla segreteria didattica entro i due giorni lavorativi successivi allo scrutinio. 

Il modulo ‘Comunicazione recupero intermedio’ è pubblicato in allegato e rintracciabile sul sito, nell’area 

‘Criteri di valutazione’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

REGISTRO ELETTRONICO 

I.C. ENZO BIAGI a.s. 2021/2022 
 

 

Operazioni da compiere entro il 31/01/2022 da parte di tutti i docenti 

A. Cliccare sul menù a tendina di classe/materia nella barra orizzontale in alto e 

selezionare la disciplina 

B. Cliccare sull’icona sinistra di VOTI PROPOSTI. 

C. Cliccare su :  compariranno tutti i voti proposti e le assenze. 

D. Cliccare sul martello a destra per inserire il giudizio sintetico per disciplina. Il giudizio 

può essere composto in automatico cliccando su ‘Componi’ e poi modificato.  

E. Inserire la proposta di voto anche per educazione civica, senza scrivere il giudizio. La 

rubrica di valutazione è rintracciabile nel sito della scuola all’interno dei ‘Criteri di 

valutazione’ 

 

E’ necessario cliccare sull’icona del floppy disk per salvare le operazioni 

compiute. 

 

Operazione a cura del coordinatore: 
 

1. da compiere prima dello scrutinio 

 

A.   Il coordinatore, nella schermata  VOTI  PROPOSTI    , clicca sull’icona del 

martelletto in alto per inserire le proposte del CONSIGLIO ORIENTATIVO (solo per le classi terze), 

del GIUDIZIO GLOBALE e del GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO. È possibile procedere alla 

composizione automatica, cliccando sull’icona della ‘bacchetta magica’ . 

Per gli alunni con valutazione ‘Non classificato’ utilizzare la sigla NC. 

ATTENZIONE! 

Gli alunni esonerati dalla pratica di educazione fisica devono comunque essere valutati sulla 

teoria. Pertanto avranno il voto come tutti gli altri! E non deve essere scritto nulla per non 

discriminarli! 
 

Ricordare sempre di salvare le azioni compiute cliccando sull’icona del floppy disk. 

 

Una volta concluso l’inserimento dei dati, cliccando sull’icona  , si avrà a disposizione un 

documento riassuntivo delle proposte fatte, che è esportabile e condivisibile via e-mail. 

Si ricorda che si tratta comunque di proposte del coordinatore, che potranno poi essere 

modificate in sede di scrutinio. 

 

 

2. da compiere durante lo scrutinio



Prima di aprire lo SCRUTINIO, aprire un’ultima volta la schermata VOTI PROPOSTI per verificare 

che tutti i dati risultino correttamente inseriti. 

Si può procedere a questo punto allo scrutinio. 

 
 

A. Cliccare su scrutini: 

Possono apparire le seguenti due opzioni: 

1. Una finestra “E’ la prima volta che si accede al modulo scrutini per la classe ….Copiare i voti 

proposti” Cliccare su Copia. 

oppure: 

2. una griglia vuota. Cliccare su   compariranno tutti i voti proposti. 

B. Cliccare sulla ‘Scheda alunno’  . Compare lo scrutinio del singolo alunno con i voti proposti e definitivi 

di ogni disciplina (cliccare su “Copia voti proposti” in basso a sinistra se non sono stati copiati). Cliccare nella 

colonna A voti definitivi (D) se si desidera modificare. 

 

 
C. Per il COMPORTAMENTO. Se si vuole procedere a modificare quanto proposto, cliccare su . 

Scrivere nella colonna A voti definitivi (D) la sigla del giudizio inserito in precedenza (O per Ottimo, D per 

Distinto, B per Buono, G.Ad per Generalmente Adeguato, P.Ad per Parzialmente Adeguato, N.S per 

Non Sufficiente), così comparirà anche nel tabellone. Ricordarsi di modificare sempre anche la sigla nel 

caso si modifichi il descrittore e viceversa. 

D. Verificare che risulti correttamente inserito il giudizio finale. Sono n. 4 indicatori: 
 

1. AUTONOMIA E RESPONSABILITA’; 
 

2. RELAZIONE; 
 

3. PARTECIPAZIONE; 
 

4. FLESSIBILITA’ E CONSAPEVOLEZZA. 

 

 

E. Cliccare su SALVA. 

 

 

F. Scrutinati tutti gli alunni ritornare con SALVA alla griglia generale dello scrutinio, controllare se tutto è 

esatto e cliccare su in alto a destra. 

 
G. Inserire in DATI CHIUSURA DELLO SCRUTINIO i dati richiesti. 



 

H. Cliccare su AZIONI, selezionare il verbale ‘I QUADRIMESTRE’ in Word. Scaricare il verbale in Word, 

avendo cura di salvare il formato del documento in Word o in .odt (in automatico viene selezionato il formato 

pagina Web). 

 

 

CONTROLLARE CON ATTENZIONE TUTTI I DATI INSERITI E IN PARTICOLARE LA DATA 

E L’ORA DELLO SCRUTINIO. COMPLETARE IL VERBALE NELLE PARTI RICHIESTE ED 

APPORTARE TUTTE LE NECESSARIE EVENTUALI CORREZIONI ALLA FORMATTAZIONE 

PRIMA DI STAMPARE. VERIFICARE CHE TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

SIANO INSERITI. SI RACCOMANDA UN'ATTENTA LETTURA PRIMA DI PROCEDERE ALLA 

STAMPA. A QUESTO PUNTO SI POSSONO SALVARE I DATI DEL VERBALE E SI PUO’ 

PROCEDERE ALLA STAMPA IN UN’UNICA COPIA DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI 

VERBALI, FIRMATA DA PRESIDENTE E SEGRETARIO. 

 

 

I. Per stampare il tabellone, tornare su AZIONI e cliccare su stampa Tabellone .  

L. Cliccare su per salvare definitivamente e chiudere gli scrutini. A questo punto non è più possibile 

modificare i voti. 

 

Quando gli scrutini sono bloccati, e quindi immodificabili, tutti i docenti contitolari/consiglio di classe 

dovranno entrare con il proprio ID e password nel RE – sezione scrutini, dove cliccando sull’icona 

potranno apporre la firma. 


