
 

              ADEMPIMENTI DI CIASCUN DOCENTE 

 

1) Accedere al Registro elettronico con le proprie credenziali nella sezione 
Voti proposti, nella terza colonna della videata che appare dopo il login  

 

La pagina è suddivisa in tre sezioni distinte: nella prima (solo di lettura) sono 
riportate, distinte per tipologia di voto (es. Orale e Scritto), tutti i voti della frazione 
temporale precedente a quella su cui si sta operando.  

Appare la seguente schermata: nelle colonne Valutazioni e Ore c’è un riepilogo (di 
sola lettura) della situazione che risulta dai dati inseriti nel registro personale 
docente - del tutto simile a quella del Registro del Docente denominata Quadro 
Riepilogativo - mentre le colonne Voto Proposto/Voto Proposto 
Comportamento/Giudizio sono dedicate all’inserimento dei dati.  

 

  
 

Nella sezione di colonne Valutazioni e Ore (di sola lettura) sono presenti tutti i dati 
statistici aggregati inerenti il periodo attuale di valutazione. Sono mostrati i dati 
distinti per tipo di valutazione e totali. Sono inoltre riportati il numero di valutazioni 
per tipologia di voto (Scritto, Orale, ecc.) e le ore totali di lezione di quella materia 
con accanto le ore di assenza.  

Cliccando sull’icona accanto al nominativo di ogni studente appare una 
schermata contenente tutte le Valutazioni divise per tipologia (ed ordinate per data) 
e l’elenco completo delle Note disciplinari relativi all’alunno selezionato o alla classe, 
così come di seguito esemplificato:  



  
 

  
 
 
 

In questa sezione si possono verificare con maggior dettaglio i dati del singolo 
alunno avendo anche come riferimento le date degli eventi che lo hanno coinvolto.  

Cliccare sull’icona le medie dei Voti e le Assenze inserite nella sezione verde 
vengono trasferite automaticamente nella sezione marrone.   

Cliccare su OK    

A questo punto è possibile, nella sezione Voto Proposto: 

  

 

 

  -  modificare le medie dei voti attribuendo il VOTO NUMERICO PROPOSTO 
ESPRESSO IN DECIMI  (valori interi da 1 a 10); per IRC/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA utilizzare le abbreviazioni dei GIUDIZI (O-D-B-S-I)  

 

 



Nella sezione Voto Proposto comportamento  

	

	

 

  -  inserire la PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
ESPRESSA IN GIUDIZI utilizzando le abbreviazioni (OTTI –DIST -BUON-
DISC-SUFF-INSU) 

Cliccando sull’icona   inserire, PER OGNI ALUNNO, il giudizio per materia, 
cliccando su Componi 

  

                                                       
 
e selezionando il descrittore relativo alla materia e al voto  

  
e ricordandosi di cliccare su Salva al termine di ogni inserimento. 

 Cliccando sull’icona inserire, FACOLTATIVAMENTE, eventuali 
annotazioni o promemoria personali che non saranno visualizzate in sede di 
scrutinio ma potranno essere visualizzate solo dal singolo docente, 
ricordandosi di cliccare su Salva al termine di ogni inserimento.  

NB: cliccare spesso sull’icona salva mentre si inseriscono i dati. Meglio 
salvare una volta in più del necessario! 



 

 

              ADEMPIMENTI COORDINATORE CLASSI I E II 
1) Dal Menu a tendina selezionare la Classe di cui si è coordinatore (non importa quale 
materia) (1) e successivamente cliccare sull’icona “Scrutinio” (2) . 

  
  

	2) Se appare una finestra simile a quella in figura, cliccare sul pulsante ANNULLA 
Se la finestra non appare, non preoccuparsi e proseguire.  Se dovesse riapparire in 
seguito , cliccare sempre su ANNULLA.  

 

                                                   
 
 
Il tasto copia sarà cliccato solo in sede di scrutinio dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 
 
3) Dovrebbe apparire una situazione simile a quella in figura (non preoccuparsi se, al 
momento, nella griglia dei voti per singola disciplina, non ci sono i voti):  

1) elenco degli alunni della classe;  2)una colonna denominata “SAL” (stato attuale di 
lavorazione ) con dei pallini gialli    per ogni alunno; 3) una terza colonna denominata 
“Scheda Alunno”, su cui concentreremo la nostra attenzione.   



  
 
 
 
 
4) Cliccare sull’icona nella colonna “Scheda Alunno” del primo alunno in elenco. 

  
  

5)Si aprirà una finestra come quella in figura. Nella casella del “Comportamento” (1) 
inserire il GIUDIZIO sintetico, in maiuscolo e così abbreviato: OTT (ottimo); DIST 
(distinto); BUON (buono); DISC (discreto); SUFF (sufficiente); INSU (insufficiente) 

 

  
 



 

6) Riportare  il Giudizio sintetico del comportamento per ESTESO  nella casella di 
testo a destra , come indicato in figura (freccia nera).  

 

 
7) Scorrere con le barre laterali la schermata che si apre fino ad arrivare alla parte 

relativa al Giudizio, quindi cliccare sull’icona  

  

  
 
 

8) Spuntare le voci di interesse per comporre automaticamente il giudizio, quindi 
cliccare su Salva. Se si vuole ricomporre il giudizio, cliccare su PULISCI , ricliccare 

sulla penna  e ricomporre il giudizio. 

  



 
 
9) Il giudizio viene visualizzato in forma discorsiva e può essere poi modificato per 

personalizzarlo ulteriormente anche in sede di scrutinio durante la condivisione. 
Ricordarsi di cliccare su Salva prima di passare ad un altro alunno.  

 

  
 
 
 
10) Ripetere le stesse operazioni dal punto 4 al punto 9 per tutti gli alunni della classe. 
Alla fine cliccare sul pulsante di “uscita dal registro”.  

 

N.B.   
  
 

Se nel corso della compilazione del giudizio di comportamento e del giudizio globale, 

dovesse apparire la finestra , cliccare  SEMPRE su  

ANNULLA. 

 

NON CLICCARE  su   ( copia voti proposti)      per nessun motivo. 
 
Tale operazione sarà effettuata in sede di SCRUTINIO. 

 
 

 

	

	



	

          ADEMPIMENTI COORDINATORE CLASSI III 

Il coordinatore della classe TERZA, riempirà i campi che si riferiscono al giudizio di 
comportamento, come di seguito indicato. Per quanto riguarda il GIUDIZIO DI 
AMMISSIONE, NON DOVRA’ ESSERE COMPILATO, poiché tale operazione 
sarà effettuata in sede di SCRUTINIO. 

 
1) Dal Menu a tendina selezionare la Classe di cui si è coordinatore (non importa quale 
materia) (1) e successivamente cliccare sull’icona “Scrutinio” (2) . 

  
  

	2) Se appare una finestra simile a quella in figura, cliccare sul pulsante ANNULLA 
Se la finestra non appare, non preoccuparsi e proseguire.  Se dovesse riapparire in 
seguito , cliccare sempre su ANNULLA.  

 

                                                   
 
 
La copia sarà fatta SOLO in sede di scrutinio dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 
 
3) Dovrebbe apparire una situazione simile a quella in figura (non preoccuparsi se, al 
momento, nella griglia dei voti per singola disciplina, non ci sono i voti):  



1) elenco degli alunni della classe;  2)una colonna denominata “SAL” (stato attuale di 
lavorazione ) con dei pallini gialli    per ogni alunno; 3) una terza colonna denominata 
“Scheda Alunno”, su cui concentreremo la nostra attenzione.   

  
 
 
 
 
4) Cliccare sull’icona nella colonna “Scheda Alunno” del primo alunno in elenco. 

  
  

5)Si aprirà una finestra come quella in figura. Nella casella del “Comportamento” (1) 
inserire il GIUDIZIO sintetico, in maiuscolo e così abbreviato: OTT (ottimo); DIST 
(distinto); BUON (buono); DISC (discreto); SUFF (sufficiente); INSU (insufficiente) 

 

  



 

 

6) Riportare  il Giudizio sintetico del comportamento per ESTESO  nella casella di 
testo a destra , come indicato in figura (freccia nera).  

 

 
7) Il giudizio di ammissione NON DOVRA’ essere composto, per cui, cliccare su salva e proseguire con 
un altro alunno.  

 

N.B.   
  
 

Se nel corso della compilazione del giudizio di comportamento, dovesse apparire la 

finestra , cliccare  SEMPRE su   ANNULLA. 

 

NON CLICCARE  su   ( copia voti proposti)      per nessun motivo. 
 
Tale operazione sarà effettuata in sede di SCRUTINIO. 

 
	


