
Aprire-Chiudere Scrutinio Spaggiari

- schermata dei voti proposti: il coordinatore o il DS può cliccare sul pulsante “Inizio
GO!” sulla barra in alto.

- Ci ritroviamo in una schermata dove dobbiamo controllare data ed ora d’inizio,
elenco docenti, segretario, ecc… si può inserire anche il nome di eventuali sostituti
ed aggiungere docenti (pulsante +) o eliminare docenti non più appartenenti al cdc



- Una volta controllati i dati si va su INIZIO SCRUTINIO (pulsante verde in alto al
centro); una volta cliccato qui non sarà più possibile modificare i voti proposti ma
sarà comunque possibile farlo in sede di scrutinio. Clicchiamo su OK.

- Adesso ci troviamo davanti il tabellone dello scrutinio. Su questo tabellone
posso:

- modificare un voto (apparirà una piccola C = voto di consiglio) che
comparirà solo sul tabellone e non sul verbale

- inserire degli asterischi, che saranno riportati nel verbale di scrutinio.
si clicca sulla finestrella del voto e si apre una schermata dove posso
accedere alla funzione

- modificare il numero di ore di assenza
- modificare/inserire il giudizio ed il comportamento

- Cliccando sul singolo nome posso visualizzare i voti del SINGOLO
STUDENTE (TABELLONE DEL SINGOLO STUDENTE); Su questa
schermata, usando le frecce laterali posso spostarmi allo studente
precedente o successivo; oppure cliccando sul nome dello studente posso
accedere ad una finestra di selezione più rapida con i nomi studenti.

- Nella parte alta della schermata con il tabellone dello scrutinio trovo il pulsante OSS
finali. qui posso inserire osservazioni sull’andamento classe. Meglio inserirle qui che
sul verbale perchè in caso fosse necessaria una ristampa del documento, di una
riapertura di scrutinio, ecc…avremmo tutto il precaricato disponibile da caricare sul
doc stampato.

- Terminato lo scrutinio si clicca su FINE. (se non lo faccio non posso produrre
verbale e tabellone)



- Si riapre la schermata che permette di controllare ora di inizio e fine, nomi
docenti, ecc…

- Da questa schermata Rientro nello scrutinio facendo clic sul pulsante
Scrutinio in alto a destra per la stampa di Verbali e Tabelloni,

- clicco su VERBALI: selezione FORMATO WORD (docx) ed il modello
di verbale (S1C con voto). Cliccando sul modello, si apre e vedo
l’anteprima di tutto lo scrutinio. Posso inserire eventuali annotazioni.
Le osservazioni finali sono inserite in automatico.

- Facendo clic su STAMPA (pulsante in alto a dx) avvio il download.

-

-

-
- …cliccare sul pulsante verde di FINE SCRUTINIO in alto al centro.

FIRMA DEL TABELLONE (coordinatore)

1. Al termine dello scrutinio (dopo aver cliccato su Fine Scrutinio), il DS o il coordinatore
cliccano sull’icona Scrutinio in alto a DX. (Non su Riapri; ma su Scrutinio)

2. Cliccare sul pulsante “Inizio Raccolta Firme” per Attivare la raccolta: il pulsante diventa
ROSSO.



3. A questo punto i docenti posso procedere alla firma entrando nel loro account del
registro (vedi sezione successiva).

4. Quando tutti i docenti hanno firmato, il coordinatore blocca la raccolta firme.

FIRMA DEL TABELLONE (docente)

1. Accedere al registro con il proprio account.
2. Dal menù principale cliccare su Scrutinio 10 e lode e poi entrare nel menù Le Mie

Classi….
3. Una volta entrati, cliccate sull’icona Proposte , posizionata alla destra della vostra

classe, …..

…. e poi sull’icona Periodo 1 (che sta per I quadrimestre).

1. Nel menù in alto sarà comparso il Pulsante RACCOLTA FIRME.




