
Il dirigente o il coordinatore abilitato apre il registro elettronico e sceglie la classe dove è 

coordinatore (Il Dirigente avrà a disposizione tutte le classi, mentre il coordinatore vedrà 

soltanto quelle per le quali è coordinatore) 

 

  

Dopo aver scelto classe materia, cliccare su SCRUTINIO 

Alla domanda seguente premere COPIA – (In questa fase occorre che tutti i docenti abbiano 

inserito le proprie proposte di voto). Se per errore si preme annulla o non compare la scritta 

copia, per eseguire importazione dei voti premere questo pulsante 

 



Il sistema riporta così tutte le proposte di voto che i docenti hanno inserito autonomamente 

 

Per effettuare lo scrutinio occorre cliccare su ogni scheda alunno (per tutti gli alunni) per 

inserire il comportamento e modificare le valutazioni definitive 

È possibile cambiare la valutazione nella cella definitiva non in quella provvisoria. 

La pagella riporterà il voto DEFINITIVO, la colonna bianca contrassegnata con la lettera “D”, 

così come i genitori che potranno vedere solo il voto definitivo. 

Scorrere fino in fondo alla pagina digitare il voto o giudizio di comportamento, l’ESITO FINALE 

(ammesso, non ammesso, ammesso agli esami, non ammesso agli esami), l’indicazione se 

l’alunno e’ stato ammesso a MAGGIORANZA o UNANIMITA’ e solo per le classi terze il VOTO di 

IDONEITA’, inoltre e possibile indicare anche le carenze nelle materie dove l’alunno  è stato 

aiutato mettendo la spunta in CAR 

 

 

 



 

 

Una volta terminato l’alunno premere il pulsante salva e il programma si riposiziona sul 

tabellone e procedere con l’alunno successivo.  

Via via che gli alunni sono completati il sistema li evidenziera’ con un “pallino” VERDE sulla 

colonna SAL (Stato Avanzamento Lavori) 

Una volta terminato il completamento e la modifica delle SCHEDE ALUNNO si deve passare alla 

chiusura dello scrutinio cliccando sulla seguente icona (ingranaggi) 

 

 

 

 

 



Si accede cosi’ alla schermata per compilare i dati del verbale; una volta compilati premere 

salva dai verbale 

 

Una volta salvato occorre posizionarsi, cliccando, su azioni 

Cliccare su stampa tabellone per stampare il PDF del tabellone di chiusura scrutinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopodichè scegliere il modello del verbale che per esempio nel caso della scuola media 

secondo quadrimestre si chiama Verbale_secondaria_I_grado_classi 1_2 oppure classi_3.  

Il programma prevede di poter stampare il verbale sia in WORD, per una facile modifica e 

integrazione oppure in formato PDF. 

 

 

 



Una volta terminate le operazioni di scrutinio, premere il pulsante blocco scrutinio, per rendere 

definitivi i voti e farli leggere alla segreteria che provvedera’ alla stampa delle pagelle, ecc. 

 


