
PRIMA DELLO SCRUTINIO: indicazioni rivolte a TUTTI I DOCENTI 

 

COPIARE LE MEDIE DEI VOTI SU VOTI PROPOSTI 

TUTTI I DOCENTI dopo aver eseguito l’accesso al registro elettronico e selezionato il plesso e la classe   

cliccano sull’icona VOTI PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare la scheda successiva (la media dei voti farà riferimento a una due o tre prove, secondo la 

materia). Se si vogliono visualizzare i voti assegnati nel quadrimestre ad ogni alunno si può cliccare 

sull’icona indicata con la i. Cliccare su questa icona per copiare le medie dei voti sui voti proposti. 

 

 

 

 

Cliccando su           una scheda vi chiede se continuare, cliccate su OK. Automaticamente saranno copiati 

tutti i voti e le assenze.  

Controllate e correggete, se necessario, i voti da decimali a interi nella colonna Voto 

Proposto. 

Occorre tener presente che i voti decimali superiori o uguali a 5, se non modificati, saranno in 

automatico, in fase di scrutinio, riportati al numero intero superiore. Viceversa quelli inferiori a 5 

saranno riportati al numero intero inferiore 

 
 



 

Ai sensi dell’art. 4 O.M. n.ro 11 del 16/05/2020 occorre segnalare anche, nella scheda 
carenza/PAI, la motivazione della carenza.  
 

 

 
 
 

Art. 4  O.M. n.ro 11 del 16/05/2020 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi 

non terminali) c. 5   

“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 
consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.”  
 

È possibile inserire un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), per ogni singolo 
alunno per le discipline la cui valutazione non risulta sufficiente, o nella sezione dei voti 
proposti o direttamente nella scheda singolo alunno in sede di scrutinio all’interno del 
Registro Elettronico.  
 

Cliccare sull’icona SCHEDA CARENZA/PAI relativa all’alunno  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per ogni disciplina è possibile gestire diverse indicazioni come Carenze, Obiettivi, 

Attività/Strategie e Motivazione.  

Compilare tutti i campi 

 

 

Al termine cliccare su Salva e Chiudi 

 
 

 



 

 

SCRUTINIO: indicazioni rivolte solo al COORDINATORE 

Si procede come di seguito indicato, ricordando che 
l’accesso per lo scrutinio elettronico è riservato solo al 
Coordinatore o al Dirigente.  Cliccate su Scrutinio, 

al primo accesso allo scrutinio di una classe il programma 
chiederà se copiare i voti proposti nei definitivi  

cliccate su Copia, automaticamente saranno copiati tutti i 
voti e le assenze 

 

Se si clicca su “Annulla”, per effettuare l’operazione in un secondo momento occorrerà 
cliccare sull’apposita icona  

1.  Scrutinio di ogni singolo alunno 

per procedere allo scrutinio del singolo alunno cliccare su questa icona              Appare la scheda:  

 

Per le classi seconde è aggiunta la voce competenze  

 

 



Le colonne P (voti proposti) e comp. prop. (voto di comportamento), in marrone, non sono 

modificabili. 

Nella colonna D sono visualizzati I voti definitivi che possono essere confermati o 

modificati per ogni alunno, in sede di scrutinio, o dal docente della stessa materia o dal 

consiglio di classe. 

Pertanto, se in qualche materia non compaiono i voti proposti, occorre inserirli solo nella 

colonna D.  Nella colonna D occorre inserire anche il voto di condotta. 

PER LE CLASSI SECONDE Cliccare su COMPETENZE per inserire le competenze di base.   

 

Al termine dello scrutinio di ogni singolo alunno cliccare su SALVA 

2.  Recupero delle Carenze 

Una volta terminati gli scrutini, SE NON INSERITI IN PRECEDENZA, 

occorre indicare le Modalità di Recupero delle Carenze assegnate.  

Questa funzione ha lo scopo inserire, in automatico, ai singoli 

alunni la modalità di recupero associando le modalità ai voti (tutti 

gli alunni con 5 e tutti gli alunni con meno di 5) e alle materie.  

Sostanzialmente la pagina è divisa in due sezioni, quella per chi 

ha un voto pari a 5 e quella per chi ha voti inferiori al 5. Ad 

esempio nella figura sotto (sezione dedicata a chi ha avuto un 

Voto=5), cliccando sul triangolino, si apre l’elenco delle modalità 

previste e si può scegliere quella desiderata per la materia. 

Nel nostro caso occorre scegliere (Indicazioni date dalla presidenza) e fare doppio clic sul 

segno di spunta, per associare la modalità scelta per una materia, automaticamente, a 

tutte le altre. 
 



Terminata tutta la fase di selezione, cliccando sull’icona SALVA il sistema, assocerà a tutti 

gli studenti con una carenza, in base alla materia e al voto conseguito, la modalità di 

recupero scelta. 

ATTENZIONE: agli alunni con debiti e con giudizio in Religione (Ottimo, distinto, buono o 

sufficiente) il sistema associa la carenza in Religione.  Occorre allora tornare nell’elenco 

alunni e scegliere, per Religione, la modalità NON DEFINITO  

 

3. Inserimento dati per verbale e Stampa del tabellone  

Cliccare sull’icona con le ruote dentate  

 

appare la scheda seguente 

Una volta terminate le operazioni di scrutinio  occorre compilare i dati da riportare sulla 

stampa del verbale: 

- Data dello scrutinio  
- Ora inizio delle attività di scrutinio  
- Ora fine delle medesime attività  
- Aula in cui si è svolto lo scrutino 
- Numero del verbale 

Nella seconda sezione sono riportati i nominativi del Dirigente Scolastico, del 

Coordinatore ed i nominativi del Consiglio di Classe con relative materie di 

insegnamento. Vanno invece indicati manualmente il Segretario ed eventuali assenti e 

sostituti. 

Terminata questa fase si procederà con la scheda “Azioni” 

 

 



3.  Modifica del verbale predisposto dalla vicepresidenza e stampa 

Cliccare sulla freccia rivolta in basso e dal menu a tendina scegliere  

Il verbale predisposto dalla vicepresidenza 

Cliccare sull’icona Word 

Si apre la scheda seguente che permette di modificare il verbale prima di stamparlo: 

 

Cliccare sull’icona Download in word per salvare il verbale in word e modificarlo. 

 

ATTENZIONE prima di stampare il TABELLONE bloccare lo scrutinio.  

 

 

 

 



 

4. Firmare e stampare il tabellone 

Dopo aver bloccato lo scrutinio ogni docente accede al Registro elettronico con le 

proprie credenziali. Clicca sull’icona “scrutinio” per accedere al tabellone dello 

scrutinio con l’esito finale. Clicca ancora sull’icona con le ruote dentate per 

accedere alla tabella dei dati di chiusura dello scrutinio.  

Accanto alla materia troverà la colonna “firma” con il flag color verde.  

 

 

Cliccando sul flag inserirà nuovamente le credenziali di accesso e clicca su OK. 

Il coordinatore e il segretario troveranno due flag e cliccheranno solo su uno dei 

due. Il coordinatore dopo aver controllato che tutti i flag siano diventati neri 

procederà a stampare il tabellone con le firme 

 

 

 

 

 



 Scrutinio finale di recupero 

In fase di scrutinio finale, al termine delle prove di recupero, 

occorre cliccare su Scrutinio Recupero Carenze 

 

 

       e procedere come nello scrutinio di giugno. 

 

 

 

Nella sezione ESITO FINALE inserire, nel caso di promozione: promosso dopo sospensione di 

giudizio  

 

Procedere quindi all’inserimento dei dati per il verbale alla stampa del tabellone, 

alla modifica del verbale predisposto dalla vicepresidenza e alla stampa. 


