
Accedere al registro elettronico inserendo le credenziali ricevute  e premere accedi 

 

Selezionare il plesso e classe da trattare e verificare di essere nel primo periodo 

 

 

 

 

 



Cliccare su voti proposti 

 

Si accederà alla schermata di inserimento della proposta di voto 

 

 

 

 

 



Cliccare sui due pulsantini vicino al martello per copiare le medie le medie e le assenze nella casella voto 

proposto, lui riporterà la media e il totale delle ore di assenza al giorno in cui siamo. 

 

Dopodiché cliccare nella casella voto proposto e gestire la valutazione mettendo un numero interno in base 

agli arrotondamenti o alla valutazione desiderata in base ai criteri dell’insegnate, la media non è vincolante 

dal punto di vista del programma il docente può mettere la valutazione desiderata. 

NB per le ore di assenza viene riportato il totale il giorno in cui si inseriscono i voti proposti. Affiche siano 

esatte e veritieri la mattina prima dello scrutinio o l’ultimo giorno del primo periodo, rientrare in voti 

proposti e premere il pulsante di copia, non modificherà i voti inseriti ma aggiornerà il monte ore. 

 

 

 

Alla fine di ogni operazione più o meno lunga premere il pulsante SALVA 

 

 

 

 

 

 

 



Il coordinatore può fare inoltre queste altre operazioni per velocizzare le operazioni di scrutinio 

Mettere la proposta di giudizio di comportamento mettendo il codice del giudizio nella cella voto proposto 

di comportamento per esempio B=Buono . (per i codici di giudizio sentire i relativi referenti della 

valutazione) “SE IL COODINATORE HA Più MATERIE NELLA STESSA CLASSE BASTA CHE LO INSERISCA SULLA 

PREVALENTE” 

 

Inoltre può già precaricare i giudizi globali cliccando sul martellone in alto. Si apre una scheda con tutti i 

nominativi degli alunni della classe. 

 



Il giudizio può essere digitato nella cella, oppure copiato ed incollato da un file o in alternativa usare la 

bacchetta magica per l’auto composizione  

 

Per l’autocomposizione cliccando sulla bacchetta magica si apre una tendina in cui scegliamo gli indicatori 

necessari non è in dispensabile per il programma sceglierli tutti 

possiamo sempre apporre delle modifiche alle rasi e parole cliccando nel riquadro verde dove vediamo la 

composizione 

 



anche quando si preme il pulsante salva e si torna alla schermata precedente e possibile apportare altre 

modifiche 

 
 

I giudizi e i dati di comportamento inseriti dal coordinatore sono sempre  

modificabili prima e durante lo scrutinio 

ultima cosa che il coordinatore può fare prima dello scrutinio e cliccare in riepiloghi statistici 

 

 



Cliccare su riepilogo voti proposto 

 

Cosi da verificare le valutazioni proposte dei colleghi e sensibilizzare il loro inserimento 

 prima dello scrutinio 


