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INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO PER LO SCRUTINIO 
Dal menu generale del registro è necessario entrare in SCRUTINIO ONLINE 

 
e PROPOSTE DI VOTO DELLE MIE CLASSI 

viene visualizzato l’elenco delle classi a cui siamo abbinati con le relative materie. Scegliere, 

come indicato in figura, VOTI PROPOSTI. 

 

Il sistema visualizza l’elenco degli alunni con la media automatica calcolata per scritto, orale o 

pratico, a seconda dell’impostazione voti definita per ogni materia. Sarà poi visualizzata una colonna 

che riporta la media complessiva. Il Docente dovrà inserire – nelle colonne VP (voto proposto) – una 

proposta di voto coerentemente con la decisione presa dal collegio dei docenti sul voto da utilizzare 

nella pagella del I Trimestre. 
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INSERIRE SOLO VOTI INTERI! 
La tendina visualizza anche i mezzi voti perché la procedura è la stessa del pagellino 

Esempio1: 
La disciplina dell’esempio 

prevede: SCRITTO, ORALE 

e PRATICO,  nel I Trimestre 

quindi mi troverò   1 (UNA) 

colonna VP-Voto Proposto. 

 
 

 

 

 

Se si considera una disciplina 

che ha solo la 

valutazione “orale” cioè ha  

VOTO UNICO nel I Trimestre,  

quindi troverò ancora 1 (una)  

colonna VP-voto proposto. 

 
 
 

 

 

 

Esistono due modalità per l’inserimento delle proposte di voto:  
CON IL MOUSE (1 click per ogni studente) 
Basta cliccare sulla casella VP relativa 
ad ogni studente e inserire il voto. 

 
INSERIMENTO FACILITATO (modello foglio di Excel) 

Per inserire più velocemente le proposte di voto si può passare 

dalla modalità “mouse” a quella “tastiera”, cliccando sul simbolo 

tastiera come indicato in figura. 

Si attivano una serie di caselle di input dove è possibile inserire i  

voti come se 

fossimo in Excel 

(battendo Invio 

per passare allo  

studente 

successivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,83 7,10 6,5 

4,85 5,25 5,15 

5,45 6,15 7,15 

7,14 7,0 

5,08 5,0 

6,33 6,0 

 

7,10 

5,25 

6,15 

7,0 

5,0 

6,0 

I   TRIMESTRE 



[3] 

IIS PITAGORA –POLICORO  INSERIMENTO PROPOSTE DI VOTO(PAGELLINO E SCRUTINIO) - Rev. 08/12/2019 

 

  

 

 

IMPORTANTISSIMO:  Ogni recupero prevede una tipologia di verifica 

       È pertanto obbligatorio:  a.  inserire il tipo di prova; 

                                                  b.  inserire gli argomenti oggetto del recupero – Casella Note. 

       L’informazione sarà visualizzata sul registro di studenti e genitori 

INSERIMENTO DELLA MODALITÀ DI RECUPERO 

Per ogni alunno si devono definire anche: 

 Tipologia di recupero (corso di istituto, workshop, recupero curricolare…) 

 Tipologia di verifica (scritto, orale, scritto e orale…) 

selezionando le voci direttamente dalla tendina che si apre una volta che si è cliccato nel box 

corrispondente allo studente nella colonna Recupero (come indicato in figura). 

 

 

 

L’inserimento dei recuperi è fattibile solo alunno per alunno (click con il mouse sulla casella Note). 
 

 
 

 

A seguito del click si apre la tendina a 

lato, dove obbligatoriamente devono 

essere riportati  gli argomenti che 

l’allievo deve recuperare,  per tutte le 

valutazioni con votazioni inferiori a 5 

(cinque), per fare in modo da ritrovarli 

nelle comunicazioni alle Famiglie: 

(pagellini + comunicazione recuperi).  

È  possibile  replicare  gli argomenti 

indicati per altri allievi, seguendo la 

seguente procedura:  

1. Copiare il contenuto cella origine; 

2. Incollare il contenuto cella destinazione; 

3. Integrare  e/o variare il contenuto; 

4. Salvare  e chiudere. 
 

 

Allievo: Nome e Cognome 


