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MEMORANDUM PER LE FASI DELLO SCRUTINIO 

 

 Prima dello scrutinio è importante controllare che: 

 gli obiettivi siano inseriti correttamente per le diverse discipline: non inserire nuclei 

tematici, né trattini o elenchi puntati. 

 tutti i livelli per obiettivo siano stati inseriti. 

 

  Ecco le fasi che il coordinatore dovrà seguire per volgere correttamente lo SCRUTINIO: 

 

1. selezionare LA MATERIA; 

2. selezionare 1 QUADRIMESTRE; 

 

              

3. selezionare la voce SCRUTINIO  

 

;  

4. cliccare sulle “CARTE”  (per trasferire il contenuto dei livelli proposti sui 

corrispondenti livelli definitivi). 

5. Controllare che tutto sia stato inserito correttamente e che l’icona obiettivo sia 

verde. 

6. Controllare ogni scheda alunno e verificare che ci sia tutto. 

7. Cliccare sulle “ROTELLE” (si apre la schermata con le voci “dati chiusura scrutinio”, 

“azioni”, “gestione documenti”); inserire la DATA, ORA INIZIO e ORA FINE,  

AULA: MEET, VERBALE Nr. (progressivo da 1 a 30), controllare le presenze e in caso 

di assenze inserire il nominativo del docente sostituto in “SOSTITUITO DA”; inserire 



il docente coordinatore anche come segretario. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico 

fosse assente inserire il Coordinatore come SOSTITUTO.  

SALVA DATI VERBALE  

 

 

8. Selezionare la voce ”AZIONI”. 

9. Cliccare sulla sull’icona “STAMPA TABELLONE” questo vi permetterà di salvare il 

tabellone completo delle valutazioni in PDF che andrà nominato seguendo queste 

indicazioni: plesso, classe, sezione, voti IQ (es. MM-3C-voti-IQ-2022) 

 

 
 

 

10. “SELEZIONARE IL VERBALE DA STAMPARE” scegliere EE intermedio- aprirlo in Word 

(cliccare sull’icona Word) e compilarlo in tutte le sue parti.  

Salvare nominandolo seguendo le seguenti indicazioni: plesso, classe, sezione, 

scrutinio IQ (es. RE-5B-scrutinio-IQ-2022)  

 

 
 

11. Al termine dello scrutinio il coordinatore di classe avrà cura di salvare in PDF ed 

inviare a rimoldi.elisabetta@icsolaro.edu.it: 

- Il tabellone dei voti così nominato esempio: MM-3C-voti-I-Q-2022  

- Verbale di scrutinio così nominato esempi: RE-5B-scrutinio-IQ-2022 

 

mailto:rimoldi.elisabetta@icsolaro.edu.it


12. cliccare sull’icona “BLOCCA SCRUTINIO” 

13. alla fine cliccare su “FINE” 

14. concludere con la FIRME  

 

 

 

MODELLO SCHEDA  

 


