
SCRUTINIO FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per decidere i voti di scrutinio si consiglia di stampare 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 selezionare la prima icona, 

selezionare la classe e poi Proposte di voto Scrutinio 

Finale lasciando la selezionata l'opzione  Voti e 

Assenze. Nella finestra successiva per inserire i voti 

interi e le assenze basta 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  con la freccia 

blu  compare poi questa finestra:  

il periodo va lasciato 

dal 07/01 al 10/06, 

selezionare Determina il 

voto da importare come 

media dei voti (senza 

discriminare per tipologia) 

come nella figura a fianco, 

infine si preme sul tasto  per 

salvare voti e 

assenze.  

 (sotto al voto intero 

compare tra parentesi la 

media matematica), 

ovviamente si possono poi modificare questi voti con quelli che l'insegnante ritiene più opportuni. 

Durante lo scrutinio finale del secondo quadrimestre il Dirigente può importare i voti già inseriti come 

proposta di voto utilizzando il tasto  , poi sarà il Consiglio di Classe, in fase di scrutinio, a decidere se 

cambiare alcuni voti (ad esempio trasformare un'insufficienza in un 6, per evitare la non ammissione alla 

classe successiva, utilizzando il codice di voto 6* ); i voti proposti si vedranno nella colonna P, mentre quelli 

decisi dal Consiglio nella colonna 

V. 

Con il tasto   si 

possono inserire 

automaticamente gli esiti dello 

scrutinio impostando gli esiti 

come nella finestra a fianco. In 

ogni caso gli esiti possono essere 

modificati o inseriti manualmente utilizzando il pulsante , mentre con  si inseriscono 

automaticamente le medie.  

Il Dirigente o il coordinatore di classe, evidenziato dal simbolo del semaforo  vicino al nome della classe, può 

inserire il voto di comportamento ed inoltre  può vedere e modificare i voti e le assenze di tutte le materie; 

inoltre in fase di scrutinio può con i seguenti pulsanti:  

 rendere definitivi i voti; 

 stampare su file pdf il prospetto dei voti e delle assenze (tabellone) scegliendo il modello Griglia voti e 



assenze (SF) con opzioni di stampa in formato A4 Verticale e margini di almeno 1 cm; 

  

 adattare e stampare, con l'aiuto del segretario, il verbale di scrutinio scegliendo dall'elenco VERBALE 

SCRUTINIO FINALE 2015, 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); le note in blu vanno cancellate. 

 

La seconda icona dell'area Scrutini consente 

di inserire i descrittori del voto di 

comportamento ed eventuali annotazioni 

per la famiglia che saranno stampate retro della 

scheda; il Dirigente o il coordinatore seleziona la 

classe ed il periodo, con un doppio clic sul nome 

dell'alunno compaiono gli elenchi delle frasi 

predisposte per ognuno dei 5 indicatori, si sceglie quella opportuna scrivendo il numero nella casella, poi, se si 

vuole personalizzare il testo, basta premere il pulsante   , effettuare le modifiche ed infine ricordarsi di 

salvare con . Con il tasto  si passa all'alunno successivo, con  a quello precedente. 

 

Terminato lo scrutinio avvertire la segreteria che può procedere alla stampa in fronte/retro delle schede di 

valutazione che andranno poi timbrate, controllate e firmate dal coordinatore di classe; anche le schede di 

Religione, o della materia Alternativa alla Religione, vanno stampate, controllate e firmate dai rispettivi 

docenti. 

Informare la segreteria se esistono alunni che hanno superato il 25% di assenze consentite, ma sono stati 

comunque ammessi, per i quali va  modificata la frase 

"Ai fini della validità dell'anno scolastico, l'alunno ha conseguito una frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato." con la frase seguente: 

"Ai fini della validità dell'anno scolastico, l'alunno ha conseguito una frequenza inferiore ai tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, ma ha usufruito della deroga." 

(la decisione di deroga del Consiglio di Classe va indicata nel verbale dello scrutinio). 

  

 

 


