
SCRUTINIO SCUOLA PRIMARIA 

Proposta di voto del docente per lo scrutinio 

Alla voce SCRUTINIO 10 E LODE selezionare LE MIE CLASSI ed inserire le PROPOSTE DI VOTO. Scegliere la 
classe di interesse, in corrispondenza del periodo di interesse (Primo/Secondo). Si aprirà il Tabellone 
proposto nel quale potranno essere inseriti i voti. Per effettuare l’inserimento cliccare sulla cella 
alunno/materia corrispondente. Se non è chiaro il codice della materia (es. ITA, STO, GEO, COM), passare il 
mouse sullo stesso. Il programma farà vedere per esteso il nome della materia. 

Il docente troverà la media dei voti e le assenze già inserite. 
La media dei voti non è vincolante e la proposta è libera. 

N.B. Specifica della materia:  es. Musica (flauto), (violino), 
ecc. 

La scala riporta i voti decimali ed è comprensiva del non 
classificato (nc). Le altre valutazioni riguardano il 
Comportamento (ns = non sufficiente; s = sufficiente; b = 
buono; d = distinto; o  = ottimo). 

  

 

Il Coordinatore di classe ed il Tabellone dei voti proposti 

Il Coordinatore può accedere al Tabellone proposto della classe nel quale vedrà le proposte di voto di tutte 
le materie. In ogni momento potrà controllare il progressivo inserimento dei voti dei vari docenti cliccando 
sulla voce COORDINATORE DI CLASSE – VOTI PROPOSTI - PERIODO DI INTERESSE. 

 

 

La proposta del giudizio  

La colonna PRO, permette al coordinatore di inserire, prima dello scrutinio, una proposta di giudizio 
generale sull’alunno. Tale giudizio sarà modificabile in sede di scrutinio, collegialmente. Per inserirlo è 
sufficiente cliccare sulla casella PRO e si potrà comporre scegliendo le voci del menu a tendina inserendolo 
ex novo oppure utilizzando il copia/incolla se già predisposto su un foglio word dagli altri docenti di classe.  

 



 

 

Lo Scrutinio: INIZIO  

COORDINATORE DI CLASSE -> classe da scrutinare -> icona VOTI PROPOSTI -> periodo di riferimento. 

Una volta controllato il Tabellone dei voti proposti e fatte eventuali modifiche dare inizio allo scrutinio 
tramite l’icona  

 

L’appello dei docenti  

Controllare i docenti presenti, indicare il nome del Dirigente, del Segretario ed eventualmente dei sostituti 
dei docenti assenti. 

 



Controllare la data e l’ora di inizio. Quando la situazione è definita cliccare su  
L’operazione di Inizio Scrutinio è definitiva. Le proposte di voto di ogni docente non potranno più essere 
modificate. Sarà possibile invece cambiare il voto di consiglio. Per modificare il voto cliccare sulla casella 
corrispondente. 

Come appare nel tabellone questo inserimento?  

 

MODIFICA DEL VOTO = quando il voto di Consiglio è diverso dalla quello proposto  
appare con una C   

 

Voti arancioni = voti non pieni e da definire  

Voti verdi = sufficienti  

Voti rossi = insufficienti 

Inserire a questo punto le eventuali OSSERVAZIONI FINALI. Diversamente non appariranno nel verbale. 

Le stampe  

Le stampe da effettuare alla fine dello scrutinio sono:  

1. Tabellone A4 
2. Elenco dei giudizi  
3. Verbale (per inserire una nota generale sulla classe o delle osservazioni cliccare su OSSERVAZIONI 

FINALI) 

Chiusura scrutinio  

Terminate le operazioni di scrutinio cliccare su FINE per chiuderlo. Indicare l’ora di chiusura se errata, 

confermare l’appello e scegliere   

L’operazione di Fine Scrutinio è definitiva. I voti inseriti dal Consiglio non potranno più essere modificati. In 
via del tutto eccezionale, in caso di errore, contattare la dirigenza per la riapertura dello scrutinio. 

 

Il Coordinatore di classe, al termine dello scrutinio dovrà consegnare al Referente di plesso una copia dei tre 
documenti stampati.  

Il Referente avrà cura di fascicolare tutti i documenti relativi alle classi del plesso per consegnarli al DS il 
giorno succesivo. 

 

 


