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Istruzioni sull'uso del Registro Elettronico 
SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE A.S. 2018/19  -  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Per decidere i voti della scheda si consiglia di stampare il Riepilogo per Classe, tasto posto in Stampe 
Registri (in ArgoScuolaNext), che riassume tutti i voti e mostra le medie.   

Prima del Consiglio di Classe di gennaio ac-
cedere a Nuovo didUp, area Scrutini e sele-
zionare Caricamento voti, scegliere la clas-

se e poi il periodo interessato (Primo Quadrimestre) 
selezionando l'opzione Voti e Assenze, poi Avanti. 
Nella finestra successiva per inserire i voti basta clic-
care sul codice (composto da tre caratteri maiuscoli) corrispondente alla materia posto in testa alla colonna. 

Si possono scrivere diretta-
mente i voti e le assenze nel-
le singole celle o molto più 
comodamente importare dal 
proprio registro la media dei 
voti e le assenze premendo 

Azioni - Importa voti dal Re-
gistro Elettronico, controlla-
re il periodo (13/09-23/12), 
selezionare Importa le as-
senze e Importa i voti, poi 
scegliere Determina il voto 
da importare come media 
complessiva dei voti (senza 
discriminare per tipologia), 
ed infine premere su Impor-

ta. Compaiono i voti e le assenze che ovviamente si possono poi modificare inserendo quelli che l'insegnante 
ritiene più opportuni; infine si preme sul tasto Salva per salvare il tutto. 
Il coordinatore di classe può vedere e modificare i voti di tutte le materie; inoltre in fase di scrutinio può:  
- stampare il tabellone dei voti da allegare al verbale (modello: Griglia voti/assenze primo quadrimestre); 
- adattare e stampare il verbale di scrutinio (scegliere Azioni-Compila Verbale-Verbale scrutinio Primo Quadri-
mestre-Scarica ed aprire il file con OpenOffice Writer sistemando le parti scritte in rosso); 
 

Per compilare il giudizio il coordinatore accede a Scuola-
Next-Scrutini, la seconda icona dell'area Scrutini 
consente di inserire i descrittori del voto di com-
portamento ed eventuali annotazioni per la famiglia che 
saranno stampate retro della scheda; il coordinatore sele-
ziona la classe ed il periodo, con un doppio clic sul nome dell'alunno, compaiono gli elenchi delle frasi predi-
sposte per ognuno dei vari indicatori, si sceglie quella opportuna scrivendo il numero nella relativa casella, salvare.      e   poi 

Se si vuole personalizzare il testo basta premere il pulsante   per effettuare le modifiche, infine ricordarsi 

; con il tasto  si passa all'alunno successivo, con  a quello precedente, con di salvare con 

 si riattribuisce il giudizio in base ai numeri della frasi scelte sopra. 


