
Per gestire gli scrutini il dirigente o il coordinatore incaricato deve accedere al registro elettronico 

selezionare il plesso da scrutinare e la relativa classe, il ds può scegliere qualsiasi materia abbinata alla classe per 
gestire lo scrutinio il coordinatore deve scegliere la classe e materia a lui abbinata

dopodiché premere il pulsante scrutinio 
Una volta all’interno dello scrutinio premere il pulsante copia voti proposti su definitivi

Il sistema copierà in maniera automatica tutte le proposte di voto il giudizio del comportamento ed anche il 
globale  (ovviamente se inseriti prima dal coordinatore)



sarà sempre possibile apportare tutte le modifiche necessarie o inserire dati mancanti direttamente dalla scheda 
alunno

cliccando nella scheda alunno sarà possibile cambiare i voti nella cella bianca cioè il definitivo e 
modificare o inserire il giudizio si di comportamento che globale premere salva al termine delle 
operazioni



una volta terminato la verifica ed inserimento dei dati per chiudere lo scrutinio cliccare sugli ingranaggi

compilare di dati del verbale e dopodiché premere il pulsante salva dati verbale

premere il pulsanti azione e fare gli ultimi tre passaggi



il primo e stampa tabellone, il sistema genera un file in pdf salvare e stampare

dopodiché selezionare il modello di verbale quelli nuovi di base iniziano con 2017_18 e per il primo quadrimestre 
c’è scritto intermedio, se il verbale e personalizzato scegliere il modello definito con il nome dato dall’utente.
Una volta scelto il modello premere il pulsante pdf, si aprirà un word dentro la piattaforma dove sarà possibile 
apportare ulteriori modifiche

una volta terminato si potrà fare scarico verbale in word lo salverà sul pc e sarà possibile modificarlo in locale o in
alternativa cliccare su stampa verbale in pdf dove salverà un file in formato non modificabile e si potrà solo 
stamparlo.



Una volta terminato premere chiudi, attenzione tutte le modifiche fatte nella pagina temporanea alla chiusura 
verranno perse.

Tornati alla schermata precedente premere il pulsante blocca scrutinio


