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PROCEDIMENTI A CURA DEGLI INSEGNANTI DI CLASSE PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 

Tutti gli insegnanti devono compilare la proposta di voto scrutinio 

• Entro il 29 gennaio per la scuola secondaria di primo grado 

• Entro il 31 gennaio per la scuola primaria 

 

Seguendo la presente procedura: 

 

IMPORTANTE: USARE SOLO GOOGLE CHROME 

 

1. Da Registro Docenti selezionare l’ultimo tasto a sinistra (Proposta di voto scrutinio) 

 

 
 

 

2. Scegliere il 1° quadrimestre e la disciplina (si inseriscono i voti di una materia per volta) 
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3. Per la scuola primaria: inserire per ogni allievo SOLO la proposta di voto per quella disciplina 

Per la scuola secondaria: inserire la proposta di voto per la disciplina e per il comportamento 

 
 

 

 

4. Per chi insegna più materie, cliccare sul tasto + verde e selezionare la successiva disciplina.  
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PROCEDURE A CURA DEI COORDINATORI (SECONDARIA) E INS. ITALIANO (PRIMARIA)   

 

PRIMA DELLO SCRUTINIO il coordinatore di classe per la scuola secondaria e l’insegnante di italiano per la 

scuola primaria, verifica la presenza di tutte le proposte di voto, selezionando in SCRUTINIO il pulsante 

COMPILA PAGELLE PER  CLASSE 

 
 

 

DURANTE LO SCRUTINO  il coordinatore (o il DS)  per la scuola secondaria e l’insegnante di italiano per la 

scuola primaria va in SCRUTINIO - COMPILA PAGELLE PER ALUNNO e, scendendo con la barra laterale, 

- Importa le assenze 

- Compila eventualmente il giudizio globale sull’alunno (corrispondente per la primaria all’ex-quadro 

‘Giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno’), utilizzando le voci della 

scheda allegata (voci_giudizio_globale.doc). 

- Compila lo spazio comportamento:  

o Per la scuola primaria solo selezionando la voce già inserita  

o Per la scuola secondaria inserendo il voto numerico, scritto anche in lettere 

 
 

Per verificare che la scheda sia correttamente compilata, cliccare su PAGELLE,   - DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE e visualizzare il file SCHEDA PDF. 

 

Il documento NON va stampato: sarà stampato a cura della segreteria. 


