Comunicato.N. 540
Prot. N.2043/2020/2.2.h

Castelfranco Veneto, 29-01-2020
A tutti i Docenti
Ai Coordinatori di Classe
All’Ufficio Scolastico
All’Ufficio Personale
Al Personale Tecnico Informatico
Tutte le sedi

OGGETTO: Chiusura Primo periodo di valutazione SCRUTINI - Indicazioni

Si comunica che il 31 Gennaio 2020 si concluderà il Primo periodo di valutazione e a partire dal 03
Febbraio 2020 inizieranno le operazioni di scrutinio secondo il calendario pubblicato comunicati 87 e 519.
Ordine del giorno dello scrutinio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attribuzione voto di condotta;
Valutazione degli allievi;
Individuazione dei casi che richiedono la segnalazione per scarso rendimento e relativo colloquio con la famiglia
(invio lettera);
Indicazione degli interventi di recupero in itinere, assegnazione corso di recupero;
Verifica della redazione dei P.F.I. (classi prime);
Verifica della revisione dei P.F.I. (classi seconde);
Approvazione e firme del verbale.

L’Ufficio scolastico ha provveduto a consegnare a tutti i docenti la password d’accesso per CLASSE VIVA,
software per lo scrutinio on line.
Ad ogni docente viene fornita la procedura dettagliata per lo svolgimento dello scrutinio on-line (in
allegato il file del manuale operativo).
(N.B. Su Classeviva ci sono dei video tutorial: per visualizzarli cliccare sulla schermata iniziale delle applicazioni a dx dello scrutinio online l’icona
“Aiuto-?” -si potrà così vedere il video d’interesse).

Ogni docente del consiglio di classe
Ogni docente è tenuto ad inserire i VOTI (anche i mezzi voti) di tutti gli allievi su VP

voti proposti

1°Quadrimestre ( vedi p.4 manuale).
Come stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione per tutte le classi si esprimerà con voto unico per
tutte le discipline.
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La

proposta

di

voto

per

gli

allievi

INSUFFICIENTI

andrà

MOTIVATA

(cliccando

su

“Note”

tra assenze e recupero, si troverà un menù a tendina, si selezionano la/e opzione/i scelta/e scegliendo tra le
varie tassonomie già predisposte: Comprensione, Capacità espressive, Impegno e Competenze professionali); eventuali integrazioni si potranno
inserire nella casella NOTE.

Inoltre il docente dovrà anche inserire il TIPO DI RECUPERO e di PROVA (vedi manuale a pag.n.6) cliccando
su “Recupero”.
PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO: Spuntare per tutti gli allievi insufficienti la voce RECUPERO IN
ITINERE (C.d.D. 02/09/2019) ed indicare il tipo di prova di recupero.
PER GLI STUDENTI DEL TRIENNIO: Spuntare per gli allievi insufficienti la voce RECUPERO IN ITINERE
oppure CORSO DI RECUPERO (scelta consigliata per insufficienze di particolare gravità). I corsi saranno
attivati in base alle indicazioni emerse dagli scrutini e alle disponibilità della scuola.
INTERVENTI DI RECUPERO con delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2019
Il docente titolare della disciplina dovrà accertarsi, con una prova apposita (o più prove) da svolgersi entro
il 18 aprile 2020, dell’avvenuto recupero o meno dell’insufficienza del 1^ Quadrimestre, e registrare il voto
della prova nella area dedicata nel registro elettronico.

I voti vanno caricati almeno 48 ore prima dello scrutinio e i docenti sono pregati di controllare
l’avvenuto inserimento delle note e dei recuperi per non appesantire l’attività del coordinatore in
fase di scrutinio.

-Attività Alternativa alla Religione:
- i Docenti che sono impegnati in Studio Assistito devono preparare un giudizio sintetico da inviare in
File al coordinatore della classe di riferimento; (se esistenti)
- se invece seguono allievi con l’opzione Attività didattiche e formative dovranno partecipare allo
scrutinio e inserire il giudizio in sede di scrutinio nella colonna predisposta AAR (1ªAm Casto A., 1ªDc Di
Dio, 1ªCc Menniti, 1ªFc Caregnato,1ªGc Caregnato).

Il Coordinatore di classe
Prima dello scrutinio, il Coordinatore di classe potrà verificare anticipatamente se sono stati caricati i voti
e i recuperi di tutte le discipline nell’area Coordinatore -> Voti Prop.
Prima dello scrutinio riceverà dall’Ufficio Scolastico e dall’Ufficio Personale:
-Tabellone complessivo dell’intera classe dei voti proposti da tutte le discipline ;

- Numero di protocollo delle eventuali sostituzioni dei docenti che si siano rese necessarie (comunicato
dall’uff. Personale).

Dare inizio allo scrutinio premendo INIZIO

.

Se lo scrutinio viene presieduto dal Coordinatore di classe, nella schermata iniziale dei componenti dello
scrutinio inserire al posto di NOME DEL DIRIGENTE la dicitura “ /Sostituto del DS”, mentre al posto di
COGNOME DEL DIRIGENTE il nome e il cognome del Coordinatore di classe.
Inserire l’orario di inizio, il nominativo del segretario e gli eventuali sostituti dei docenti assenti e dare il via
allo scrutinio cliccando su “Inizio”.
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Punto 1. Il voto di condotta viene definito in sede di scrutinio: il Coordinatore di classe produce la
situazione disciplinare di ciascun allievo e propone il voto di condotta che andrà inserito nella colonna
COM, comportamento.
Le valutazioni uguali o inferiori a 7 dovranno essere motivate su “Nota Comportamento” utilizzando le
condizioni indicate nella Tab. 1 “Comportamento a scuola” allegata.
Punto 2. Il coordinatore di classe controlla che le valutazioni siano espresse attraverso numeri interi e che
le note siano state inserite correttamente, cliccando sul nome dello studente è possibile avere una
visualizzazione completa di voti, note, aiuti e recuperi (per rientrare nel tabellone voti cliccare sull’icona “Scrutinio” in
alto a destra).
Le NOTE devono essere presenti nel caso di valutazioni insufficienti oppure nel caso di valutazioni
sufficienti ma con l’indicazione di LIEVE AIUTO.

La valutazione UdA e PCTO per le classi terze e quarte si rimanda allo scrutinio finale di giugno 2020.
La valutazione crediti allievi intercultura si rimanda allo scrutinio finale di giugno.
Punto 3 e punto 4: il coordinatore non deve indicare nulla in quanto le diciture vengono generate
automaticamente da scrutinio on line
Cliccare su OSSERVAZIONI FINALI”

Non è necessario inserire la descrizione della classe.
Inserire solamente le osservazioni relative ai punti 5 e 6 dell’o.d.g..
Punto 5 -per le classi prime – scrivere “I P.F.I. di tutti gli studenti della classe sono stati redatti e verranno
resi disponibili alla famiglia attraverso Classeviva.”.
Il coordinatore segnalerà eventuali anomalie (es. P.F.I. incompleti, studenti appena inseriti, ecc.)
Punto 6 - per le classi seconde – scrivere “I P.F.I. di tutti gli studenti della classe sono stati revisionati”.
Il coordinatore segnalerà eventuali anomalie (es. P.F.I. incompleti, studenti appena inseriti, ecc.)
Cliccare su CONFERMA.
Cliccare sull’icona in alto FINE.
Inserire il numero di protocollo comunicato dall’Ufficio Scolastico.
Cliccare su icona in centro FINE SCRUTINIO.
Dopo lo scrutinio:
Appena chiuso lo scrutinio scaricare il verbale cliccando sul pulsante "verbali", scegliere quello con
dicitura SOL verbale 1 periodo_19_20 in formato Doc oppure Docx.

Inserire, ove necessario, nella tabella dedicata ai docenti assenti il numero di protocollo comunicato
dall’ufficio personale.
Salvare e stampare il verbale.
Piuttosto che usare chiavette per salvare il tutto, potete immediatamente mandare a se stessi il file tramite
indirizzo di posta elettronico.
Caricarlo successivamente sul Drive nella sezione apposita del sito DOCENTI/DIDATTICA E
VALUTAZIONE/CLASSE/VERBALI CDC.
Attenzione: se non si esporta il verbale in questo momento successivamente risulta molto più
difficile recuperarlo.
Importante inoltre è la denominazione corretta del file da esportare:
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verbale-scrutinio1-classe-data

Verbale-scrutinio1-1A-03022020

Stampare Tabellone A4.
Il coordinatore di classe dovrà consegnare all’Ufficio Scolastico:
- la stampa del Tabellone A4 generale dei voti complessivo firmato da tutti i docenti;
- la stampa del verbale firmato da tutti i docenti.

Visto che le famiglie non riceveranno più le pagelle in formato cartaceo, ma potranno visionare gli esiti
degli scrutini con modalità informatica mediante accesso su Classeviva con il proprio account, l’Ufficio
Scolastico provvederà, entro il giorno 29 febbraio 2020, a dare una rendicontazione della presa visione
delle pagelle da parte delle famiglie ad ogni coordinatore di classe, il quale provvederà al sollecito per gli
inadempienti mediante registro elettronico (note).

Cordiali saluti.

Allegati:
• File manuale operativo docente per scrutinio;
• Tab. 1 “Comportamento a scuola” - Allegato PTOF.
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TABELLA 1 “COMPORTAMENTO A SCUOLA”
Premessa:
La presenza di:
-più di una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di Disciplina di
Istituto)
e/o
-di una nota grave (punti da C a E della tabella allegata al Regolamento di Disciplina di Istituto)
e/o
- sospensione dalle lezioni

comporta sempre una valutazione uguale o inferiore a 7.

Voto

10

Condizioni
Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con positività gli indicatori, dimostrandosi in
particolare:
1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 40 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6*
2. autonomi e responsabili nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5 e 6*
3. costruttivi e propositivi nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5*
4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e
8*

5. collaborativi e disponibili con i compagni COMPETENZE EUROPEE 6 e 8*
6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota disciplinare né in altri
richiami scritti. COMPETENZA EUROPEA 6*
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Per l’attribuzione del voto 10:
• Devono essere soddisfatte tutte le condizioni.
Il voto 9 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, si
siano dimostrati in particolare:
1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 60 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6*
2. diligenti nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5 e 6*
3. costruttivi e propositivi nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5*
4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6, 7
e 8*

5. collaborativi e disponibili con i compagni COMPETENZE EUROPEE 6 e8*
6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota disciplinare
COMPETENZA EUROPEA 6*
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Per l’attribuzione del voto 9:
• Sicuramente deve essere sempre soddisfatta la condizione numero 6.
• Devono essere soddisfatte almeno 4 condizioni su 6.
Il voto 8 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento sostanzialmente corretto, si siano
dimostrati in particolare:
1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 80 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6*
2. abbastanza diligenti nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5*
3. adeguati nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5*
4. abbastanza corretti nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e 8*

5. tendenzialmente rispettosi del regolamento scolastico, contemplando l’eventualità di incorrere
in:
• richiami scritti
e/o
• una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di
Disciplina di Istituto), che comunque non abbia dato seguito a sospensione dalle lezioni
COMPETENZA EUROPEA 6*
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Per l’attribuzione del voto 8:
• Devono essere soddisfatte almeno 4 condizioni su 5
Il voto 7 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento non sempre corretto, si siano
dimostrati in particolare:
1. non sempre assidui e regolari nella frequenza (massimo 180 h di assenza, escluse quelle per
motivi di salute documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6*
2. accettabili per impegno e partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5 e 6*
3. sostanzialmente corretti nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e 8*
4. non sempre rispettosi del regolamento scolastico, tali da incorrere in:
• più di una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di
Disciplina di Istituto) o una grave (punti da C a E della tabella allegata al Regolamento di Disciplina
di Istituto)
e/o
• sospensione dalle lezioni (fino ad un periodo massimo di 3 giorni)
COMPETENZA EUROPEA 6*

Per l’attribuzione del voto 7:
• Devono essere soddisfatte almeno 3 condizioni su 4.
• Tuttavia la presenza della condizione numero 4 comporta sicuramente una valutazione uguale o
inferiore a 7 in condotta.
Il voto 6 è assegnato ad alunni che siano stati segnalati per:
1. frequenza irregolare alle lezioni con assenze, senza puntualità nel giustificarle (massimo 25% ore
di assenza, escluse quelle per motivi di salute documentate con certificato medico) COMPETENZA
EUROPEA 6*

2. poco coinvolgimento nelle attività scolastiche; COMPETENZA EUROPEA 5 e 6*
3. non aver sempre stabilito relazioni interpersonali educate, rispettose e corrette; COMPETENZE
EUROPEE 6 e 8*
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4. frequente inosservanza del regolamento scolastico con necessità di note disciplinari tali da
•
•

produrre:
più di una sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 3 giorni
e/o
uno o più provvedimenti di sospensione dalle lezioni (a partire da 3 giorni) fino a 15 giorni.
COMPETENZA EUROPEA 6*

Per l’attribuzione del voto 6, è sufficiente soddisfare anche solo 2 condizioni.
Tuttavia la presenza della condizione numero 4 determina in automatico il voto 6 in condotta.
Il voto 5 sarà assegnato per:
1. frequenza alle lezioni inferiore a quanto previsto dall’Ordinamento (> 25% ore assenza)
COMPETENZA EUROPEA 6*

2. nessuna attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; COMPETENZA EUROPEA 5 e 6*
3. comportamento scorretto nel rapporto con il personale scolastico e/o con i compagni COMPETENZA
5

EUROPEA 6 e 8*

4. frequente inosservanza del regolamento anche dopo varie sanzioni disciplinari di sospensione
comminate COMPETENZA EUROPEA 6*

5. comportamento irresponsabile durante viaggi e visite d’istruzione COMPETENZA EUROPEA 6*
6. Il voto 5 sarà assegnato inoltre per costante e grave inosservanza del regolamento scolastico,
tale da comportare comunicazioni alle famiglie e ripetute sanzioni disciplinari di sospensione
dalle lezioni; in particolare modo:

•

•

per violazioni di particolare e oggettiva gravità, comportanti una sanzione disciplinare
con allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni, relative a reati che violano la
dignità e il rispetto della persona umana;
per comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone o gravi violazioni
nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano la vita scolastica e
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.
COMPETENZA EUROPEA 6 e 8*

Il voto 5 sarà assegnato infine se, dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non sia rilevato segno di
apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento, tale da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale. COMPETENZA EUROPEA 8*
Per l’attribuzione del voto 5 la decisione spetta al cdc sulla base di una valutazione attenta di tutti i
parametri.
(*) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA
1. Competenza alfabetica funzionale
2. Comunicazione multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4.Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

SCRUTINIO ON LINE

PRIMO PERIODO

MANUALE OPERATIVO PER IL DOCENTE
Interfaccia PC – Ipad
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1. Accesso al sistema

Per inserire le proposte di voto, prima dello scrutinio, aprire il browser di accesso ad Internet e digitare l’indirizzo:
https:\\web.spaggiari.eu oppure accedere direttamente cliccando sul link presente sul sito web della scuola.

Inserire le credenziali personali rilasciate dall’amministratore del sistema:
-

Codice Scuola: identifica la Scuola (eventuale: necessario se non già presente);

-

Utente: identifica il docente;

-

Password

Cambio password: per modificare la password.
Password dimenticata?: perché il sistema invii una nuova password nella vostra casella di posta elettronica.

Per evitare problemi di visualizzazione si raccomanda di utilizzare un browser aggiornato come:
Mozilla Firefox 3 o superiore, MS Internet Explorer 10, Safari in versione 3 o superiore, Chrome.
Il browser utilizzato deve inoltre:
- essere abilitato ai "popup";
- avere "javascript" attivato;
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2. Il docente e la proposta di voto

Il docente, per inserire la proposta di voto:



entrerà nel giornale del professore, alla voce Voti



oppure in Scrutinio On Line alla voce Proposte di Voto delle mie classi. Cliccherà quindi su

2.1. La Proposta di voto

Cliccare sulla colonna VP (voti proposti)
della componente Unico in corrispondenza del nome dell’alunno (o Scritto/Orale/Pratico, a seconda della scelta
della scuola per la vostra materia).
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Si aprirà la finestra nella quale sarà possibile
scegliere il voto.

Nel caso abbiate utilizzato il registro elettronico il programma visualizzerà la media dei voti inseriti
(media aritmetica). La media non è in alcun modo vincolante e potrete inserire la vostra proposta
liberamente.

2.2. Le Assenze

Le assenze vengono proposte automaticamente dal
programma nel caso in cui si utilizzi il registro
elettronico.

Nel caso in cui invece occorra inserirle, cliccare in
corrispondenza del nome dell’alunno sulla colonna
Ass.z
Si aprirà una finestra nella quale indicare le ore di
assenza dello studente del Primo Periodo (Trimestre
o Quadrimestre).
Allo stesso modo si potranno correggere nel caso in
cui il dato proveniente dal registro non fosse corretto
(in tal caso la casella prenderà un colore arancione,
che indicherà che le assenze inserite sono diverse da
quelle che arrivano dal registro elettronico).



Se si preferisce inserire voti e assenze con la tastiera numerica cliccare su
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2.3. Le Note

Questo tasto permette l’inserimento di una nota legata ai voti immessi (es. motivazione
dell’insufficienza). Tale nota apparirà a scrutinio e, a scelta della scuola, nelle stampe (verbali,
comunicazione ai genitori, ecc.).

2.4. Attività di recupero: la proposta

Questa icona permette al docente l’inserimento della proposta di un’attività di recupero per le
insufficienze.

Tale proposta verrà poi eventualmente modificata/cancellata collegialmente durante lo scrutinio a seconda
della necessità.

In alto a sinistra è presente l’icona di stampa. Il programma genera
un pdf (salvabile o stampabile) con tutti i dati immessi (voti, note,
recuperi).

3. Il coordinatore e il tabellone dei voti proposti

Il coordinatore di classe può in ogni momento controllare a che punto è l’inserimento delle proposte di voto della
classe.
Per farlo è sufficiente scegliere la voce di menu Coordinatore di classe.
Novembre 2014 – rev. 2.0
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L’icona

permette di vedere il tabellone aggiornato in tempo reale (scegliere 1° periodo).

Voti arancioni = voti non pieni da definire in sede di scrutinio
Voti verdi = sufficienti
Voti rossi = insufficienti

La media è automaticamente aggiornata ad ogni modifica dei voti.
3.1. Proposta del voto di comportamento da parte del coordinatore

Il coordinatore
corrispondente.

può

proporre

un

voto

di

comportamento,

inserendolo

nella

colonna

Lo si troverà poi in scrutinio e si potrà eventualmente modificare.

Oltre al voto si può indicare la motivazione (scegliendo da eventuali voci preimpostate create
precedentemente dalla segreteria oppure digitando il testo desiderato).
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4. Lo Scrutinio
In sede di scrutinio sarà il Dirigente o il Coordinatore a dare avvio alle operazioni. Entrerà nel sistema con la
propria password e accederà alla voce di Menu Coordinatore di classe.

Cliccherà quindi l’icona

della classe interessata e:

-

controllerà insieme al Collegio le proposte di voto

-

apporterà eventuali modifiche sulle proposte stesse (solo se da modificare) cliccando direttamente sul voto

-

darà avvio allo scrutinio.

4.1. Inizio dello Scrutinio

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

4.2. L’appello dei docenti
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Controllare i docenti presenti, il nome del Dirigente e del Coordinatore. Inserire quello del Segretario e degli
eventuali sostituti.
Indicare la data esatta, se non corretta, e l’ora di inizio.
Quando la situazione è definita cliccare su



e confermare.

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.

4.3. Definizione dei voti: tabellone

Sul tabellone confermare o modificare i voti, gli eventuali recuperi e
le assenze cliccando sulla casella corrispondente.
In caso di aiuto (es. un 5½ che viene portato a 6) è possibile
indicarlo con una spunta alla voce Lieve insufficienza (aiuto).



Il programma aggiorna la media ad ogni modifica dei voti.
Nella colonna ASS viene indicata in automatico la somma delle assenze delle varie materie.

Come appaiono nel tabellone questi inserimenti?

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

C

AIUTO = appare con una stellina rossa
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RECUPERO = appare con una R in basso a destra

Il numero in basso a sinistra indica le assenze della materia

Voti arancioni = voti non pieni e da definire
Voti verdi = sufficienti
Voti rossi = insufficienti

4.4. Il voto di comportamento

Il voto di comportamento si inserisce cliccando in corrispondenza dell’alunno e della colonna COM
Si sceglie il VOTO e si indica, in caso di NON UNANIMITA’, quanti sono FAVOREVOLI e quanti
CONTRARI.

 Se già inserito prima dal coordinatore, come proposta, sarà sufficiente modificarlo in caso di
necessità.
4.5. Il singolo alunno
E’ possibile procedere per singolo alunno cliccando sul nome dello stesso.
Si aprirà il dettaglio dello studente sul quale si potranno fare inserimenti e variazioni.
Qui si vedono voti, assenze, note, aiuti, recuperi (a seconda dell’anno di corso della classe).

4.6.

Osservazioni finali

Cliccando sull’icona apparirà uno spazio nel quale è possibile inserire un campo libero, che verrà
stampato sul verbale (es. relazione sulla classe).

4.7.

Fine dello Scrutinio

Terminate le operazioni di scrutinio e prima di procedere con le stampe del Tabellone e del Verbale cliccare su
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Indicare l’ora di chiusura se errata, confermare l’appello e scegliere


Dopo aver cliccato su Fine il programma effettua dei controlli. In caso di mancanze o errori di coerenza apparirà
una finestra con l’elenco degli stessi.
Correggere prima di chiudere lo scrutinio.



L’operazione di Fine Scrutinio è definitiva. I voti inseriti dal Consiglio non potranno
più essere modificati.

In caso di errore si può cliccare su
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5. Le stampe
Le stampe disponibili allo scrutinio sono:


Tabellone



Verbale



Lettere

Se l’istituto avrà provveduto, prima dello scrutinio, a personalizzare il verbale o le lettere, nella finestra
appariranno le stampe personalizzate, altrimenti verranno visualizzate quelle di default.

Il coordinatore può, altresì, trovare altre stampe alla voce Coordinatore di classe del menu principale.

Cliccando su St. scrutinio apparirà una finestra che permetterà di scegliere le stampe desiderate.
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