
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA  
REGISTRO ELETTRONICO    

I.C. ENZO BIAGI  
SCRUTINIO (accede solo il docente referente della classe) 

SEZIONE VOTI PROPOSTI 

  

Cliccare su MENU VELOCE la sezione  SCRUTINI 

 

 

 

Cliccare VOTI PROPOSTI   copiare le assenze  

Cliccare sulla rotellina posta a fianco del cognome e 
nome dell’alunno.  

 

Si apre  una schermata: per ogni obiettivo inserire il livello   

 

SALVARE  

 

          

 

 

 

 

SALVARE (in alto a sinistra)   

Dopo aver inserito tutti i 

livelli e salvato, i cerchietti 

diventeranno verdi 



       PER IL DOCENTE REFERENTE DELLA CLASSE: 

Inserire il livello di Educazione Civica, così come concordato con i docenti contitolari 

A sinistra, in corrispondenza di ogni alunno, c’è la sezione Giudizio Proposto Comportamento. 

Compare la composizione automatica del giudizio (Ottimo, Distinto …..) 

Cliccare la voce desiderata 

 

SALVARE  

 

In alto a destra cliccare sull’icona viola con il martelletto GIUDIZI GLOBALI 

 

Si apre una schermata: nella sezione GIUDIZI GLOBALI cliccare sulla 
bacchetta  

I giudizi sono quattro: 

1. AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ’; 

 2. RELAZIONE; 

 3. PARTECIPAZIONE; 

 4. FLESSIBILITA’E CONSAPEVOLEZZA 

Per ogni indicatore cliccare il livello.  

Dopo aver cliccato il livello appaiono i giudizi in una finestra in 
basso.  

In questa finestra, per gli alunni 
BES CON SOSTEGNO (L. 104/92), 
è possibile modificare i 
descrittori. Se i docenti ritengono 
di non valutare un indicatore, 
lasciare NESSUNA SELEZIONE 

 



Cliccare APPLICA  

È necessario cliccare sull’icona  SALVA per salvare le operazioni 
compiute. 

 

Una volta concluso l’inserimento dei dati , cliccando sull’icona  stampa giudizi, 

 si avrà a disposizione un documento riassuntivo delle proposte 
fatte, che è esportabile e condivisibile via e-mail. 

NB: TUTTE LE PROPOSTE POTRANNO ESSERE MODIFICATE IN SEDE DI SCRUTINIO 

 

 

SEZIONE SCRUTINI 

cliccare su scrutini:  

 

Appare una schermata generale con gli obiettivi, i nomi degli alunni e i livelli proposti. 

Cliccare sulla rotella corrispondente ad ogni alunno  

 



Si apre la SCHEDA SCRUTINIO DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

 

Controllare i livelli 

IMPORTANTE: alla voce COMPORTAMENTO 
confermare/modificare il giudizio sintetico cliccando nel 
riquadro valutazione  

 

In basso a sinistra si trova l’icona verde PERSONALIZZA 
DEFINIZIONE LIVELLI ALUNNO  

 

 

 

Qui è possibile personalizzare 
la definizione del livelli per gli 
alunni BES CON SOSTEGNO 
(L.104/92) Tale definizione 
verrà indicata nel documento di 
valutazione. SALVARE 

   

 

Nella scheda scrutinio dell’alunno cliccare, in alto, ESITO E GIUDIZIO GLOBALE

 

Compare il giudizio globale dell’alunno inserito dal Referente. Controllare  

 



Se si desidera modificare il giudizio cliccare sulla bacchetta  

SALVARE   Ripetere  le operazioni per tutti gli alunni. Al termine dello scrutinio 
controllare che tutti i livelli e i giudizi compaiano nella schermata generale 

In alto a destra cliccare sull’icona verde VERBALE SCRUTINIO  

Inserire i DATI RICHIESTI (aula, verbale n., data, orario). Nella sezione vengono riportati i nominativi 
del Dirigente Scolastico, del Coordinatore e i nominativi dei docenti contitolari con relative materie 
di insegnamento. N.B. I dati presenti in questa sezione possono essere tutti modificati, per cui se 
dovesse mancare un docente o esserci un dato errato si potrà tranquillamente intervenire 
manualmente. ELIMINARE MENSA  

 

SALVARE 

 

CLICCARE su DOCUMENTI  

Scaricare i due  Tabelloni cliccando sulle apposite icone e controllare. 

 Selezionare il modello di stampa del verbale desiderato dal menu a tendina, modificarlo, salvarlo 

con il tasto rosso STAMPA PDF.  

Una volta concluse le fasi descritte e controllato per l’ultima volta i dati, è possibile procedere 

all’ufficializzazione dello scrutinio ed al relativo blocco, cliccando sull’apposita icona in basso a 

sinistra  . 

Una volta bloccato lo scrutinio, ogni docente potrà apporre la propria firma effettuando l’accesso 

ed accedendo a  

 

 

 

 


