
SCRUTINI I quadrimestre – indicazioni per la/il COORDINATRICE/COORDINATORE 
 
 
Dal menu di 
sinistra cliccare su 
“Scrutini”, quindi 
su ”Caricamento 
voti”. 

 
 

Compare l’elenco 
delle classi in cui 
sei coordinatrice/ 
coordinatore con 
l’indicazione in 
arancione  
“coordinatore”. 
Scegli la classe che 
coordini. 

 
 

Compare la 
schermata qui 
accanto.  
Clicca sulla 
freccetta e scegli 
come periodo 
“PRIMO 
QUADRIMESTRE”.  
 

 
 

Si abiliterà la scelta 
sottostante come 
mostrato nelle 
schermata qui 
accanto: scegli 
“Voti e Assenze” . 
Clicca in alto a 
destra su “Avanti”. 

 
 



Compare l’elenco 
della classe con 
tutte le materie e 
saranno visibili 
tutti i voti delle 
discipline inseriti 
dalle/dai docenti 
del consiglio di 
classe. 
  

 
 
Inserisci i voti di 
Educazione civica 
e del 
Comportamento 
cliccando sulle 
rispettive colonne e 
segui la stessa 
procedura utilizzata 
per l’inserimento 
dei voti come 
docente. 

 

 
Attenzione! Trovi le descrizioni dei voti sempre cliccando sulla lente: 

- da 104 a 110 per educazione civica 
- da 205 a 210 per il comportamento. 

La descrizione deve essere letta con attenzione ed, eventualmente, 
personalizzata. 

 
Nelle colonne che 
seguono il 
comportamento ci 
sono due colonne 
con le medie: nella 
prima compare la 
media dei voti 
mentre nella 
seconda (la media 
ufficiale che 
comparirà nel 
tabellone e nelle 
pagelle) devono 
essere riportate le 
medie della 
colonna precedente 
cliccando su 
“Azioni” e quindi 
su “Inserisce 
automaticamente 
la media” 

 

 
 

 
Sempre da 
“Azioni” clicca su 
“Stampa 
Tabellone” e 
salvalo sul tuo PC, 
successivamente 
clicca su “Compila 
verbale”: salvalo 
sul PC, aprilo e 
modificalo. 
 

 

 
 

 
Il tabellone ed il verbale dovranno essere caricati sulla bacheca del registro elettronico per poterne 
chiedere la firma per presa visione a tutto il consiglio. 
La procedura è quella già utilizzata per i consigli di classe di ottobre e di novembre. 
 
  



Dopo la firma di 
tutti i docenti, vai 
nella bacheca e, in 
corrispondenza 
dell’avviso relativo 
allo scrutinio, clicca 
sulla freccia 
accanto ad “Apri” 
e quindi su 
“Verifica presa 
visione…” 

 
 

 
Compare la 
schermata con le 
prese visioni: 
controlla che ci 
siano tutte.  

 

 
 

  
 
 


