Circolare 264 del 21.05.19
Ai docenti
Ai Coordinatori di classe
Sede di Pisa e Cascina
OGGETTO: Istruzioni per scrutinio II° quadrimestre, verbale scrutinio, stampa tabelloni e inserimento
competenze classi II e IV.
Si invita i docenti e i coordinatori di classe di entrare esclusivamente su voti proposti e mai su scrutinio per
evitare di bloccare le attività dei colleghi prima del consiglio di classe.
In vista degli scrutini II° QUADRIMESTRE, si comunicano le istruzioni da seguire:


Entrare con la stessa procedura usata per il registro di classe e del docente e cliccando su “voti
proposti” (– il coordinatore può controllare se i colleghi hanno completato quanto di loro
competenza sempre da voti proposti - si raccomanda di non entrare nella voce scrutinio onde
evitare il blocco) nel riquadro verde accanto al registro del docente, segnalato con la freccia, come
da immagine sotto indicata.



riportare automaticamente le assenze e le medie dei voti cliccando, una volta entrati in voti
proposti, sulla seguente immagine posta in alto a destra del riquadro arancione.

I voti e le assenze possono essere modificati fino all’inizio del consiglio di classe.
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Istruzioni verbale scrutinio

Si precisa che possono gestire lo scrutinio solo i coordinatori, entrando con la
propria password del registro elettronico scegliendo la classe e la propria materia e
secondo quadrimestre, e la dirigente, con la propria password del registro elettronico
scegliendo la classe e una qualunque materia.
Entrare con la stessa procedura usata per il registro di classe e del docente e cliccando su
“SCRUTINIO”

Entrare su schede alunno, per ogni alunno e apportare eventuali modifiche ricordandosi di
inserire le modalità di recupero obbligatoria per la stampa del debito su tabellone e la
regolarità degli esami di recupero
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una volta terminato il completamento delle SCHEDE ALUNNO, la modifica e l’inserimento delle modalità di
recupero salvare.

RICORDARSI DI INSERIRE L’ESITO A TUTTI GLI ALUNNI ANCHE A QUELLI NON CLASSIFICATI.

Stampare tabellone e compilazione del verbale
Si passa alla chiusura dello scrutinio cliccando sugli ingranaggi

Compare la schermata per compilare i dati del verbale, una volta compilati premere salva dal verbale
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Dopo cliccare su azioni

Cliccare su stampa tabellone
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Dopo scegliere il modello del verbale desiderato in

formato pdf e non word:

Scegliere il verbale relativo alla classe

apportare eventuali modifiche e premere il pulsante stampa.
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PER STAMPARE IL TABELLONE PIU’ SCURO UNA VOLTA CLICCATO SU STAMPA TABELLONE SEGUIRE LE
FRECCE
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INSERIMENTO DELLE COMPETENZE PER LE CLASSI SECONDE E QUARTE:
Entrando in voti proposti inserire le competenze cliccando sul riquadro indicato dalla freccia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA *
Prof.ssa Gaetana Zobel
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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