
SCRUTINIO FINALE 2014 
Operazioni prima dello scrutinio (n.b.: si utilizza sempre Scuolanext) 

I voti dovranno essere inseriti su Argo utilizzando il programma SCUOLANEXT  entro  le ore 23 del giorno 8 Giugno 
2014. Entro la stessa data i docenti comunicheranno al coordinatore gli alunni per i quali intendono proporre corso (se 
previsto per la materia) o studio individuale e il coordinatore inserirà i dati con la procedura indicata sotto, al punto 5. 

MODALITA’ DI INSERIMENTO VOTI  
N.B. a differenza dello scorso anno, verrà utilizzata la proposta di voto che consente di tenere traccia, 
negli scrutini di settembre per il giudizio sospeso, di eventuali voti di ‘consiglio’. 
accedere a SCUOLANEXT  cliccare sulla voce SCRUTINI  cliccare sull’icona Registrazione valutazioni ed esito (quella 
con il numero 9 in primo piano)  scegliere la classe  quando compare la finestra Opzioni caricamento voti: a) 
scegliere PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO FINALE  b) segnare come tipo di caricamento Voti e assenze c) 

confermare  cliccare sulla sigla della materia per attivare la finestra di inserimento  cliccare su questa icona  
(importa voti dal registro elettronico)  mettere la spunta sui tipi di valutazione da importare  controllare che il 
periodo sia compreso tra le date 01/02/2014 e 11/06/2014   segnare sia voti orali che scritti e, eventualmente, 
pratici  segnare la voce Determina il voto da importare come media complessiva dei voti (senza discriminare per 

tipologia)  confermare (n.b.: in caso di insufficienze inserire nella colonna giudizio sintetico una breve 

motivazione)   salvare con questa icona . Prima del salvataggio viene visualizzata, sotto al voto, la media, che 
non sarà più visibile dopo il salvataggio. 
In sede di scrutinio il coordinatore con un unico clic importerà le proposte di voto trasformandole in voto: è molto 
importante che eventuali modifiche siano fatte, durante lo scrutinio, nella colonna del voto, NON in quella 
della proposta. 

Operazioni durante lo scrutinio (n.b.: si utilizza sempre Scuolanext) 
1.  Il coordinatore di classe accede a SCUOLANEXT e visualizza il tabellone cliccando sulla voce SCRUTINI e poi 
sull’icona Registrazione valutazioni ed esito (quella con il numero 9 in primo piano)  si sceglie la classe   a) 
scegliere come periodo SCRUTINIO FINALE (SELEZIONANDO LA VOCE Includi Proposta di Voto nello 
Scrutinio Finale)  b) segnare come tipo di caricamento Voti e assenze  conferma. 

2.  con questa icona si importano le proposte di voto nella colonna del voto: è molto importante che eventuali 
modifiche siano fatte, durante le scrutinio, nella colonna del voto, NON in quella della proposta. 

3. con questa icona di evidenziano le insufficienze 

4. Quando i voti sono definiti  cliccare su per inserire automaticamente la media, poi  cliccare su per 
inserire manualmente i crediti e l’esito (usare solo queste voci: AMMESSO ESAME DI STATO – NON AMMESSO ESAME 
DI STATO – AMMESSO – NON AMMESSO – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO) 

Per accelerare le operazioni si può andare su   impostare nella voce Esito positivo senza insufficienze o senza 
voto la dicitura AMMESSO ESAME DI STATO (per le quinte) oppure AMMESSO (altre classi)  conferma. In questo 
modo tutti gli esiti positivi vengono inseriti automaticamente e basta mettere i negativi/sospesi (questo non si può 
fare in automatico perché i parametri insufficienze/esito del programma non corrispondono). 

5. Questa operazione non è necessaria se il coordinatore ha già provveduto: controllare comunque l’esattezza. 

 Dal tabellone, cliccando su  si apre la procedura per  i corsi di recupero  posizionandosi sul nome della classe 

si attiva   cliccarvi sopra  si vedono a destra gli alunni con insufficienza  dall’elenco a sx selezionare (doppio clic) 
il singolo alunno con insufficienze  cliccare sulla materia e inserire la modalità di recupero (studio individuale o corso) 
 confermare.   
6. Produrre comunicazione per il recupero : a questo pensa la segreteria didattica (comunicare i nomi) 

7.  cliccare qui per rendere definitivi i voti. 

8.  Dal tabellone, cliccando su si apre la procedura per stampa verbali  scegliere il modello verbale scrutinio 
finale (con riporto dati) N.B: sono 3 diversi modelli in base alla classe  compilare e, alla fine, cliccare sull’icona PDF 
per regolare i margini (scheda margin: alla voce top margin inserire il valore 65 e dare ok)  cliccare sull’icona con la 
stampante per produrre il pdf  verificare impaginazione e stampare (salvando anche su supporto USB, NON SUL PC 
DELLE AULE LIM) 
9. Produrre stampa tabellone:  

 dal tabellone cliccare su   scegliere il modello “TABELLONE FINALE AGLI ATT”  mettere la spunta su 
Riporta intestazione materie su tutti i fogli  e confermare  verificare impaginazione e stampare (salvando 
anche su supporto USB, NON SUL PC DELLE AULE LIM) 

 ripetere identica operazione scegliendo il modello “TABELLONE FINALE DA ESPORRE” 
N.B.: le istruzioni per le corrette impostazioni di stampa saranno collocate vicino alle stampanti delle aule. 
 
10. Inviare pdf del tabellone e del verbale a massidda@fermi.gov.it indicando chiaramente nel nome file di quale 
classe si tratta. 
 
RICAPITOLANDO: i documenti che devono essere prodotti sia in formato cartaceo che come pdf (da inviare via mail) 
sono: 1 copia di tabellone finale agli atti;  1 copia di tabellone finale da esporre; 1 copia del verbale. 
Solo il tabellone finale agli atti deve essere firmato da tutti i docenti. 
 


