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ATTIVITA’ PRIMA DELLO SCRUTINIO 
 

 I COORDINATORI 

 Verificano che tutti i colleghi del CDC abbiano inserito i voti (INTERI) e le 

assenze 

 Inseriscono la proposta del voto del comportamento 

 Calcolano la media di ogni alunno della classe 

 Stampano il tabellone (per esercitarsi) 

 

 L’UFFICIO DIDATTICA 

 Stampa il tabellone ufficiale 
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ATTIVITA’ DURANTE LO SCRUTINIO 

COORDINATORI 

 Eventualmente modificano voti e 

assenze di tutti i colleghi del CDC 

 Calcolano la media di ogni alunno 

della classe 
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COORDINATORI: CALCOLARE la media 
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Dopo aver verificato e/o modificato i voti di ogni alunno ricordarsi 

di digitare la freccia blu per ricalcolare la MEDIA 



COORDINATORI: BLOCCARE gli scrutini 
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COORDINATORI: STAMPARE il tabellone 
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COORDINATORI: consigli per gli scrutini 

 Lo scrutinio avviene utilizzando una piattaforma web.  

 Si avrà a disposizione un computer portatile collegato ad internet e ad un 
proiettore per mostrare al consiglio di classe la situazione a video (ATTENZIONE: 
nella classe articolata si vedono tutti gli alunni in entrambi gli scrutini ma si 
modificheranno solo gli alunni interessati allo specifico scrutinio). 

 Si avrà a disposizione un computer desktop collegato ad internet e ad una 
stampante per stampare il tabellone. 

 In caso di assenza di corrente o di collegamento ad internet: 

 Operare su tabellone cartaceo, firmare e successivamente riportare i dati in piattaforma 

 Se disponibile operare collegamento WI-FI ad un cellulare che funga da Router 

 Salvare comunque il tabellone prima dello scrutinio per poterlo usare in caso di 
problemi e/o verifiche e/o assenza di corrente. 

 Prima di stampare i tabelloni ricordarsi di verificare le MEDIE di tutti gli alunni 

 Prima di firmare ricordarsi di BLOCCARE LO SCRUTINIO 
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COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE-01 – classe non articolata 

 Seleziona modello tabellone voti  

 PRIMO TRIMESTRE NON ARTICOLATE 

 

 

 

 

 

 

 clicca su RIPORTA INTESTAZIONE MATERIE SU TUTTI I FOGLI (il resto non 

toccare) 
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 Seleziona modello tabellone voti  

 PRIMO TRIMESTRE ARTICOLAZIONE (ELETTRONICA O ELETTROTECNICA O MODA O 
ELETTRICI O SERVIZI COMMERCIALI O SERVIZI SOCIO SANITARI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 clicca su RIPORTA INTESTAZIONE MATERIE SU TUTTI I FOGLI  

 Clicca su FILTRO MANUALE (il resto non toccare) 

 

 

COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE-01 – classe articolata 
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COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE 02 – tutte le classi 

 Seleziona A3 Verticale a Margine Alto 6,5 e poi CONFERMA (il resto non 

toccare) 
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 Seleziona solo gli alunni appartenenti alla classe articolata che si sta 

scrutinando 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE-03 – solo classe articolata 
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COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE 04 – tutte le classi 

 Salvare il documento nell’apposita cartella già esistente sul desktop dal nome  

SCRUTINI-DATADELGIORNO 
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COORDINATORI: stampa tabellone classe 

FASE 05 – tutte le classi 

Stampare il file su formato A3 leggendolo 

dal PDF.  

Se il file generato è di due pagine 

stamparlo fronte/retro. 

Farlo firmare ai Docenti del consiglio di 

classe verificando che siano presenti tutte 

le firme 
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Prima di stampare i tabelloni ricordarsi di verificare le MEDIE di tutti gli alunni 

Prima di firmare ricordarsi di BLOCCARE LO SCRUTINIO 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

DOMANDE ? 
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Invia una email a: 

teamdigitale@iissvoltadegemmis.gov.it 

 

mailto:teamdigitale@iissvoltadegemmis.gov.it

