
ISTRUZIONI SCRUTINIO FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2018 

 

Per decidere i voti di scrutinio si consiglia di stampare da ScuolaNext  il Riepilogo per Classe, tasto posto in 

Stampe Registri, che riassume tutti i voti e mostra le medie.  Prima dello scrutinio accedere  all'area Scrutini e 

cliccare su Caricamento voti, selezionare la classe, scegliere il periodo Scrutinio Finale lasciando la 

selezionata l'opzione  Voti e Assenze e non selezionata l'opzione Includi Proposta di Voto nello 

Scrutinio Finale e quindi premere sul pulsante Avanti. Nella finestra successiva cliccare sul codice 

(composto da tre caratteri maiuscoli) corrispondente alla materia posto in testa alla colonna. Si possono 

scrivere direttamente i voti e nelle singole celle o molto più comodamente importare dal proprio registro la 

media dei voti e le assenze premendo 

sul tasto Azioni e poi sulla voce 

Importa Voti dal Registro Elettronico. 

Il periodo va lasciato dal 08/01 al 

09/06, selezionare Determina il voto 

da importare come media 

complessiva dei voti (senza 

discriminare per tipologia) come nella 

figura a fianco, infine si preme sul 

tasto Importa per inserire i voti e le 

assenze automaticamente; 

ovviamente si possono poi modificare 

questi voti con quelli che l'insegnante 

ritiene più opportuni. 

 

Il Coordinatore di Classe in ScuolaNext - Scrutini trova la seconda icona che consente di inserire il 

giudizio che sarà stampato retro della scheda comprendente i descrittori del giudizio di 

comportamento, eventuali annotazioni ed il giudizio descrittivo globale.  

Il Dirigente o il Coordinatore seleziona la classe ed il periodo, sceglie il riquadro  VLG-Valutazioni sul livello 

globale di maturazione e il periodo SF-Valutazione  Finale e poi il pulsante Conferma. Con un doppio clic sul 

nome dell'alunno compaiono gli elenchi delle frasi predisposte per ognuno dei 10 indicatori, si sceglie quella 

opportuna scrivendo il numero nella casella (o con doppio clic sulla frase); ricordarsi di salvare con il tasto a 

forma di dischetto . Con il tasto  si passa all'alunno successivo, con  a quello precedente. 

Se si vuole personalizzare il testo del giudizio, basta premere il pulsante , effettuare le modifiche ed 

infine salvare; attenzione per evitare di dovere riscrivere le modifiche (come è accaduto nel primo 

quadrimestre) è consigliabile scriverle solo in fase di scrutinio (prima dello scrutinio eventualmente tenere 

nota su un foglio delle modifiche al giudizio che si ritengono necessarie). 

Per accelerare le procedure di scrutinio il Coordinatore può scrivere anche il giudizio sintetico di 

comportamento cliccando sull'intestazione della colonna che precede la Media Matem contrassegnata da C… 

e scrivere nella colonna Giudizio Sintetico una delle voci prestabilite: Eccellente, Sempre adeguato, Adeguato, 

Nel complesso adeguato, Parzialmente adeguato, Poco adeguato , Non adeguato. 

Al termine dello scrutino il Dirigente o il Coordinatore deve ricordarsi di premere sulle voci Inserisce 

automaticamente l'Esito e Inserisce automaticamente la Media che sono nell'elenco delle Azioni.  

Per le classi terze bisogna anche inserire il voto di ammissione all'esame; si parte dalla griglia con tutti i voti e 

si clicca due volte sul nome dell'alunno, in basso compilare la voce Voto Ammiss. con una delle voci 

predisposte; controllare che la casella Esito posta poco più a destra sia compilata. 
 

Il segretario può utilizzare il verbale già predisposto con i nomi degli alunni adattandolo nel modo opportuno; 

si può scaricare premedo sulla voce Compila verbale che si trova nella Azioni, scegliendo dall'elenco VERBALE 

SCRUTINIO FINALE PRIME SECONDE 2018 o SCRUTINIO FINALE TERZE 2018;  aprirlo con OpenOffice Writer, 

salvare con nome il file e poi modificarlo (l'elenco degli alunni va copiato ed incollato nella colonna 

sottostante, poi per cancellare le celle inutili basta selezionarle e dal menu Tabella scegliere Elimina-Righe). 


