ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE
OPERAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LO SCRUTINIO
COORDINATORE DI CLASSE - INSERIMENTO PROPOSTE VOTO DI COMPORTAMENTO/CREDITI SCOLASTICI/
ATTIVITÀ PCTO - exASL (solo classi 5^)
Proposta di voto di comportamento:
- Coordinatore di classe, cliccare Voti Prop (scegliere 2°periodo): compare la schermata delle proposte di
voto della classe, compilare la colonna Com. (a destra).
Crediti scolastici (previa ritiro del fascicolo della classe in Segreteria didattica)
Attività PCTO (solo classi Quinte):
- Coordinatore di classe, cliccare Voti Prop (scegliere 2°periodo): compare la schermata delle proposte di
voto della classe; in alto a destra è presente la colonna Crediti.
Cliccando nello spazio corrispondente ad ogni alunno compare l’elenco a discesa delle possibili voci
preinserite e selezionabili (è anche possibile la libera compilazione), quindi Conferma.
- SOLO COORDINATORI CLASSI QUINTE: nella stessa finestra dei crediti, per ogni alunno, importare le attività
di PCTO cliccando sul tasto marrone S&T presente a destra.
TUTTI I DOCENTI
INSERIMENTO VOTI E RECUPERO (da effettuare ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE lo scrutinio):
- Scrutinio on line; compare la schermata Lo Scrutinio on line;
cliccare Le mie classi - Proposte di voto delle mie classi: scegliere la classe e eventualmente la materia e
cliccare su Voti Proposti.
Appare l’elenco degli studenti e si può procedere con l’inserimento del voto proposto:
nelle colonne del 2° periodo, per ciascuno studente appare la media dei voti delle prove scritte, orali e
grafiche relative al 2° periodo; appare inoltre il numero di ore di assenza;
nella colonna VP inserire il voto proposto.
In caso di voto insufficiente
Se il voto assegnato non è sufficiente, nella riga dell’alunno:
1 - cliccare nella casella della colonna Recupero (2°periodo) per indicare la modalità di recupero e la
tipologia della prova di verifica, optando fra le voci già presenti nel menù a tendina;
2 - cliccare nella casella della colonna Note: si apre una finestra in cui INDICARE LA NATURA DELLA
CARENZA, scegliendola fra le voci già presenti nel menù a tendina.

N.B.:
COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DEI CONTENUTI SU CUI VERTERA’ LA PROVA DI RECUPERO (Se la
comunicazione è indirizzata ai singoli alunni, inserirla nel RE dopo la pubblicazione degli esiti degli
scrutini, se è generica si può inserire anche prima) O DI OGNI ALTRA INDICAZIONE DI STUDIO
I contenuti su cui verterà la prova di recupero, nonché eventuali ulteriori indicazioni di studio, dovranno
essere inseriti nel R.E. nella sezione Didattica; nella stessa sezione dovranno essere inseriti eventuali
indicazioni e materiali di studio sia per gli alunni promossi sia per gli alunni promossi “con aiuto”.
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