
 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

Compilazione voti proposti (a cura di ogni docente): 

 Entrare sul RE, aprire la scheda scrutini  

 

 Aprire il modulo Voti proposti 

 

 Cliccare su “Copia” per importare le medie e le assenze 

 

  



 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 

 Compilare la colonna voti proposti (possibilmente con voti interi) 

 In caso di insufficienza indicare il “Tipo recupero carenza” 

 Inserire il “voto proposto comportamento” (il RE propone la media ponderata dei voti proposti) 

 Salvare i voti (tasto verde “Salva”) 

 

 

Inserimento delle competenze (per le classi seconde e quarte)(da compilare come i voti proposti): 

 Aprire la scheda competenze 

 

 Aprire e compilare ciascuna scheda alunno 

 



 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 Per ogni studente compilare le competenze di cittadinanza e le materie specifiche (il RE produce 

una media ponderata) 

 Salvare la scheda 

 

  



 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 

Svolgimento scrutinio (A CURA DEL COORDINATORE DI CLASSE): 

Inviare il verbale e il tabellone completo delle firme dei docenti esclusivamente a: 

gaetana.zobel@liceoartisticorussoli.edu.it e pisd05000l@istruzione.it  

Aprire il modulo scrutini 

 

 

 

 Cliccare su Copia e sovrascrivi (freccia rossa) per riportare i voti sul prospetto (da gialli diventano 

verdi) 

 Aprire la scheda di ciascun alunno per la compilazione (freccia verde) 
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Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 Assegnare il voto per ogni materia 

 In caso di insufficienza indicare la modalità di recupero (freccia rossa) 

 Passare alla scheda “giudizio globale” (Freccia Verde) 

 

 Per le classi del biennio compilare “esito” e “Unanimità/Maggioranza” (Esito: AMMESSO, NON 

AMMESSO, MANCATA VALIDITA’, GIUDIZIO SOSPESO) 

 Compilare lo spazio per la sospensione del giudizio/non ammissione (freccia azzurra) 

 Salvare i dati e chiudere 

 

 Per le classi del triennio compilare “esito” e “Unanimità/Maggioranza” (Esito: AMMESSO, NON 

AMMESSO, MANCATA VALIDITA’, GIUDIZIO SOSPESO) 

 Compilare lo spazio per la sospensione del giudizio/non ammissione (freccia azzurra) 

 Compilare il credito 

 Salvare i dati e chiudere 

 



 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 

 Dopo aver compilato tutte le schede degli studenti aprire Verbale scrutinio 

 

 

 Controllare l’elenco dei docenti per eventuali sostituzioni 

 Aula: da remoto; numero verbale; data e ora e salvare i dati (freccia rossa) 

 Passare alla scheda Documenti (freccia blu) 

 

  



 
 

Istruzioni per lo svolgimento dello scrutinio finale 2022 

 

 Selezionare il modello di stampa: 

SS Finale classi PRIME 

SS Finale classi SECONDE 

SS Finale classi TERZE 

SS Finale classi QUARTE 

SS Finale classi QUINTE 

 

 Scaricare il verbale in Word (freccia verde) ->il verbale in Word permette una successiva modifica 

 Bloccare lo scrutinio (freccia blu) 

 Dopo il blocco dello scrutinio ogni docente deve accedere al proprio registro elettronico e apporre 

la firma digitale 

 Quando tutti i docenti hanno firmato digitalmente stampare il tabellone (freccia Gialla) 

(La stampa del tabellone può essere fatta in qualsiasi momento e più volte) 

 


