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

 
 

Compare l’elenco 
delle classi in cui 
insegni compresa 
quella di cui sei 
coordinatrice/ 
coordinatore con 
l’indicazione in 
arancione  
“coordinatore”. 
Scegli la classe in 
cui inserire i voti 
cliccandoci sopra. 

 
 

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 
la/le disciplina/e 
insegnata/e. 
Cliccare sulla 
materia insegnata 
(nell’esempio 
ITALIANO) 

 
 

Compare l’elenco 
della classe. In alto 
a destra, cliccare 
sulla freccetta 
accanto ad “Azioni” 
e quindi su 
“Importa voti da 
registro elettroni-
co” 

 
 

Controllare che le 
spunte siano come 
indicato qui 
accanto: la maggior 
parte sono di 
default. 
Nell’esempio, per la 
distribuzione del 
calcolo voti, poiché 
si tratta di 
ITALIANO, 
compaiono due 
righe, scritto e 
orale, mentre se si 
trattasse di una 
materia solo orale 
comparirà solo una 
riga; per SCIENZE 
MOTORIE 
compariranno due 
righe, orale e 
pratico, e la spunta 
per il Pratico sarà in 
corrispondenza 
della colonna 
VALUTAZIONE PR…  
 
L’ultima spunta 
coinvolge solo 
l’insegnante di 
Religione per la 
conversione da voto 
a giudizio. 
 
 

 
 
ATTENZIONE invece alle due opzioni in basso: 
- scegli la prima per distinguere tra i tipi di prove (scritto e orale oppure orale e 
pratico),  
- scegli invece la seconda se insegni una materia con il solo voto orale e devi 
proporre un voto unico MA hai fatto delle prove scritte, che hai registrato come 
scritto, ma che sono valide per l’orale. 
 
Clicca su “Importa” in alto a destra. 
 



Compare l’elenco 
con le relative 
medie (tra 
parentesi), le 
assenze e i voti da 
proporre nel 
riquadro (che 
dovranno essere 
arrotondati o 
potranno essere 
modificati). 
 

 
 
Dalla lente a destra si potrà inserire, per voti sufficienti, la sola descrizione del 
voto mentre, per voti insufficienti, anche conoscenze e competenze da 
recuperare insieme al tipo di prova da sostenere (scritta, orale, scritta/orale, 
etc.). 
 

Se clicchi sulla 
lente si apre una 
finestra in cui 
scegliere la 
descrizione del voto 
assegnato. Clicca su 
“Seleziona” in 
corrispondenza del 
voto inserito (9 
nell’esempio). 
Non utilizzare i 
descrittori 
successivi al 10. 

 
Se il voto è 
insufficiente, dopo 
aver selezionato la 
descrizione 
corrispondente, 
cliccare nel riquadro 
dove compare la 
descrizione e 
completare in 
corrispondenza 
delle conoscenze e 
competenze da 
recuperare e il 
TIPO DI 
VERIFICA. 
 
Clicca infine su 
“Salva” 

 

 
 

 
Compare la 
schermata qui 
accanto: clicca 
sull’icona R nella 
colonna di destra 
per gestire i 
recuperi in 
corrispondenza 
delle insufficienze. 
 

 
 

Dopo aver cliccato 
su R, è necessario 
inserire la modalità 
di recupero e il 
docente che chiede 
il recupero (non il 

 

 



gruppo), quindi vai 
su “Salva” 

 

 
Se ne hai bisogno, 
puoi ottenere delle 
Stampe (anche solo 
in PDF) cliccando 
sulla freccetta 
accanto ad 
“Azioni”. 

 
 

 


