
Le stesse cose, con grafica diversa si trovano 
selezionando(cliccando) qui 



Le prime operazioni da fare sono: 
Tabellone degli esiti; 
Verbale dello scrutinio; 

Per completarli  
andare su inserimenti 
massivi 



 

1. Selezionare cliccando  
”scrutinio finale –  

        classe /sezione” 

2. Selezionare cliccando 
“ALUNNI ESITO” 

3. Selezionare cliccando  qui 



 
Appare la tabella con i nomi e cognomi degli alunni  
e di lato le spunte per l’inserimento degli ESITI 

Dopo aver completato l’inserimento 
per tutti gli alunni cliccare su salva 

Esiste anche la 
possibilità di fare 
tutto con 
un’unica azione 

Rossi 



Prima di passare alla stampa del TABELLONE DEGLI ESITI compilare  le 
parti indicate nelle pagine 11, 12 e 13 del presente tutorial. Esse si 

trovano selezionando TABELLONE DELLA CLASSE (qui) 

Il Verbale si produce in automatico man mano che si inseriscono i voti, il  

comportamento e  i giudizi. Per questo motivo va stampato e consegnato in 
Direzione  insieme alle schede di valutazione. Per controllare che contenga 

tutto andare su STAMPA e seguire le istruzioni 



 
In questa sezione potete mettere i voti delle vostre materie. 
Una volta inseriti essi saranno visibili anche nel tabellone generale della classe 

1. Selezionare con il mouse: scrutinio finale – classe/sezione 

2. Cliccare su procedi 



 

. 

 

 

 



 
In questa sezione potete vedere i voti di tutte le materie se sono stati già inseriti; altrimenti   
si possono inserire direttamente qui. 

1. Selezionare con il mouse: scrutinio finale – classe/sezione 

2. Cliccare su procedi 



 
Inserire o modificare, se necessario, i voti del primo quadrimestre per ogni alunno. 
Cliccando sul quadratino        appariranno i voti ( solo per religione, attività alternative, 
comportamento appariranno i giudizi), scegliere selezionando il voto da inserire. 
Se l’alunno non frequenta religione mettere E (per ESONERO). 

Salvare sul blu 

Per ITALIANO e MATEMATICA appaiono prima gli indicatori e poi il voto unico; scegliere 
dal menu a tendina il voto per ognuno o solo quello generale. 



 
E’importante compilare anche alcune parti che servono 
 per le stampe riepilogative, il verbale dello scrutinio (già predisposto) e la scheda di valutazione 

Numeri 1, 2, 5, 7, non devono essere 
modificate 

Numero 8 dovrà essere compilato solo quando tutto sarà 
stato controllato e ritenuto corretto (sentire Loredana 
Corvaro) 



 

Salvare 

1. Inserire la data 10/06/2015 

2. Inserire qui tutti i nomi e i 
cognomi dei docenti di classe con 
linee per firma  (in colonna, uno 
sotto l’altro) - basta cliccare in 
alto sul verde  

3. Inserire qui il Titolo: SCRUTINIO 
FINALE  A. S. 2014/2015 

PUNTO  3 



 

1. Selezionare “INSERISCI I NOMI DEI 
DOCENTI NEL RIQUADRO SENZA UNA 
TABELLA” 

4. In ultimo inserire, sempre tramite 
tastiera l’indicazione del Dirigente 

2. Appariranno i nomi di tutti i docenti 
in questo riquadro. 

3. Sistemarli mettendo gli spazi come 
nella foto 

5. Infine cliccare su  
“APPLICA E CHIUDI” 

PUNTO  3 



 
PUNTO 4 

1. Inserire la data 
dello scrutinio 

2. Inserire orario di 
inizio e di fine dello 
scrutinio 

3. Inserire nome e cognome 
degli insegnanti (concordati 
in sede di scrutinio) 

4.Selezionare il 
verde 

5. Appariranno nel 
riquadro i docenti di 
classe 

6.Selezionare il blu 



 

Una volta inseriti tutti i dati si può stampare il 
tabellone riepilogativo , selezionando qui. 

Scrutinio finale 



 

1. Selezionare cliccando  
”scrutinio finale –  

        classe /sezione” 

2. Selezionare cliccando 
“Valutazione finale” 

3. Selezionare cliccando  qui 



 

2. Seleziona cliccando 
“Valutazione 
intermedia 

Rossi Angelo 

1. Si consiglia di preparare un file 
word dove salvare tutti i giudizi e 
poi copiarli nei diversi spazi. Max 10 
righe 

2. Salvare (si può salvare anche senza aver 
completato tutti i giudizi, uscire e ritornare 
dentro in un altro momento) 



 

Per stampare il tabellone degli esiti, il 
verbale e il registro dei voti  cliccare su 
documenti personalizzati 



 

Per stampare scegliere il documento 
e cliccare sulla  freccia  

Per il frontespizio del 
registro dei voti usare  
“Frontespizio registro voti 
SENZA docenti” 



 
2. Seguire le seguenti istruzioni  1. Spuntare qui  



Appare per ciascun documento la seguente 
schermata 

Cliccare sul verde:  
si avvierà il download del 
documento in formato docx da 
stampare secondo le comuni 
regole 



 

2.  Poi cliccare su “Procedi” 

 1 Selezionati gli alunni, cliccare su 
Azione di Massa e selezionare 
“PRODUCI” 



 

Si può aprire  il file PDF 
che contiene i pagellini 
di tutti gli alunni. Dare la 
stampa ( fare due copie) 

Oppure si può aprire  il 
file PDF che contiene il 
pagellino di ogni alunno. 
Dare la stampa uno per 
volta (fare due copie) 



A seguire tutorial  
competenze   
schede religione/ attività alternative 

BUON LAVORO! 




