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Procedura scrutinio docente non coordinatore: Primo quadrimestre
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Nell’elenco dei periodi che trovate all’apertura della tendina, scegliere
esclusivamente proposta di voto primo quadrimestre, se non visualizzate la
proposta, scegliete primo quadrimestre.
A prescindere da cosa sceglierete nell’elenco a tendina seguite le istruzioni nella presente guida.
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Per inserire i voti bisogna cliccare sul codice della materia; punto quattro della figura in alto.
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Doppio sistema per usare lo scrutinio.
a) Docente che non vuole importare i voti giornalieri dal registro personale.
b) Docente che vuole importare i voti del registro personale.

Esempio: docente che vuole digitare direttamente i voti senza usare il registro personale e la conseguente

procedura automatica di compilazione del tabellone. Caso al punto a

Una volta digitati i voti e le assenze si potrà salvare i dati inseriti. Se si vuole tornare al tabellone per
scrutinare altra materia nella classe cliccare sul pulsante indietro.
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Esempio b) docente che vuole importare i dati dal proprio registro personale.
Aprire il caricamento voti della materia così come spiegato precedentemente.
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Cliccare su menu azioni quindi scegliere, importa voti dal registro elettronico.
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Una volta inserite opportunamente tutte le scelte procedere all’importazione dei dati tramite il pulsante
importa che troverete in alto a destra nella schermata che state utilizzando.
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Avviato il processo d’importazione dei dati, il sistema proporrà la colonna della media matematica e
alla sua destra specificherà il voto effettivo proposto. Nell’esempio in figura il voto proposto è
arrotondato dal sistema perché l’archivio che si sta utilizzando è impostato per questa funzione. Ogni
scuola in piena autonomia decide se utilizzare l’arrotondamento automatico al voto intero o al mezzo
voto o altro. Quello che si vede in figura è puramente indicativo. Se consideriamo la media matematica
del primo alunno, ha un valore di 6.62 che nel caso di arrotondamento per intero è portato a sette nel
caso la scuola avesse preferito l’arrotondamento al mezzo voto il sistema avrebbe proposto non sette
ma 6½.  Se prendiamo in considerazione la media matematica dell’alunno De Simone che è 5.75 il sistema,
proporrebbe 6- per quelle scuole che non prevedono alcun arrotondamento. In definitiva il voto proposto in
base alla media è inevitabilmente condizionato dai criteri usati dalla scuola di appartenenza, pertanto
l’esempio in figura è puramente indicativo. I voti sono comunque modificabili sia in fase d’importazione dati
sia successivamente. Una volta terminata la procedura ricordarsi di salvare.
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Inserimento dei voti alfabetici. Buono ottimo distinto etc.
Operazione preliminare: individuare i codici voto da inserire.
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Fase finale scrutinio completato

La schermata indica che lo scrutinio della materia Italiano è terminato. Il docente non coordinatore termina
la procedura meccanica dello scrutinio caricando i voti delle proprie materie. Il resto delle operazioni sarà
fatto dal docente coordinatore di classe.
Criticità rilevanti.

1) La scuola nel primo quadrimestre gestisce il voto unico ma nel tabellone si vede scritto orale sulla
singola materia.
Risposta: comunicare alla segreteria che gestisce gli alunni che nella tabella delle materie non è
correttamente parametrizzata la gestione del voto unico in modo da poter correggere
l’inconveniente.

2) Non trovo i voti alfabetici
Risposta: comunicare alla segreteria che gestisce gli alunni che nella tabella dei voti vanno inseriti i
voti alfabetici.

3) Quando importo, i dati non esce alcun voto o la media è errata.
Risposta: verificare nel proprio registro personale che i voti giornalieri inseriti abbiano, attivo il

flag valido ai fini della media.

4) La mia materia è solo orale ma ho fatto anche delle verifiche scritte sul registro, quando importerò i
dati dal registro gli scritti verranno prelevati?
Risposta: una materia formalmente orale può supportare verifiche scritte e pratiche senza
che il sistema discrimini, la tipologia. L’unica precauzione è che in fase d’importazione dati
bisogna tenere attivo sia scritto che orale che pratico. Vedi istruzioni pag. 8


