
I.C. BOVIO CAVOUR - A.S. 2019/2020 

VADEMECUM PER LO SCRUTINIO DEL 1° QUADRIMESTRE (SCUOLA PRIMARIA) 

Ultimo aggiornamento: 24/01/2020 

 

1) OPERAZIONI DI PRE-SCRUTINIO (tutti i docenti) 

Tutti i docenti del team di classe procederanno ad inserire i voti proposti per lo scrutinio per ogni 

materia, come di seguito indicato: 

• Accedere al registro elettronico e cliccare su Scrutinio 10 e lode > Le mie classi > Voti 

Proposti > Primo periodo. 

• Inserire la propria proposta di voto nella colonna bianca. È possibile (ma non obbligatorio) 

tenere in considerazione la media aritmetica, visualizzabile premendo il tasto “Mostra 

medie”. 

• Nota bene. Le valutazioni di Religione e Attività Alternativa sono effettuate attraverso un 

giudizio (o = ottimo, ds  = distinto, b = buono, dc  = discreto, s = sufficiente, ns  = non 

sufficiente); non vanno utilizzati voti numerici. È possibile utilizzare la dicitura nc  (non 

classificato) in caso di assenza di valutazioni, ad esempio per alunni che non hanno mai 

frequentato ma che, essendo iscritti a pieno titolo, vanno comunque scrutinati. 

2) OPERAZIONI DI PRE-SCRUTINIO (Coordinatore) 

• Utilizzando l’account del Coordinatore, cliccare su > Scrutinio 10 e lode > Coordinatore > 

Voti proposti > Periodo 1. 

• Inserire il giudizio di comportamento selezionando l’aggettivo proposto nella colonna COM 

(menu a tendina). 

• Inserire il giudizio globale nella colonna PRO (bozza pre-compilata con spazi da riempire). 

Per gli alunni di classe prima occorre inserire una dicitura comune: Le valutazioni 

dell’alunno sono differite al secondo quadrimestre. 

3) OPERAZIONI DI SCRUTINIO (Coordinatore) 

• Cliccare su > Scrutinio 10 e lode > Coordinatore > Voti proposti > Periodo 1. Cliccare quindi 

sull’icona > Go.  

• Indicare date e ora effettive  di inizio dello scrutinio. Si consiglia di fare in modo che tra 

l’ora di inizio e l’ora di fine scrutinio siano trascorsi almeno 30’. 

• Verificare la correttezza dei nominativi DS e Coordinatore. In caso di errore, modificare 

manualmente posizionando il cursore sui tab “nome” e “cognome”. Lasciare vuoto il campo 

Segretario. 

• Verificare con attenzione presenti e assenti. Gli eventuali assenti vanno sostituiti cliccando 

sulla stessa riga in corrispondenza della colonna “nome sostituto” e “cognome sostituto”. Si 

ricorda che, trattandosi di scrutini, tutte le discipline  devono essere rappresentate da un 

insegnante (titolare o sostituto). Anche un eventuale insegnante di Potenziamento  deve 



essere compreso nell’elenco del team. Vanno invece eliminate, cliccando sulla “x” rossa, 

tutte le righe di abbinamento alla Mensa . Si ricorda che, se anche un solo alunno si avvale 

di Attività Alternativa, tale disciplina deve essere rappresentata da un insegnante (titolare o 

sostituto). 

• Controllare per ciascun alunno i voti e i giudizi, facendo attenzione che gli alunni che si 

avvalgono di Alternativa non abbiano valutazioni nella colonna di Religione e viceversa. 

• Una volta verificata la correttezza di tutti i dati, cliccare su Inizio scrutinio . Da questo 

momento in poi eventuali modifiche ai voti verranno registrate come voti di consiglio, 

pertanto si consiglia di apportarle in una fase precedente. 

4) GENERAZIONE FILE E CHIUSURA SCRUTINIO 

• A questo punto vanno generati tre file: verbale; tabellone voti; giudizi di comportamento. I 

primi due documenti vanno firmati da tutti i docenti; ciascun docente deve apporre dunque 

due firme. 

• Per generare il verbale con giudizi di comportamento, cliccare su Verbali > 1QUAD 

PRIMARIA 2019-2020  scegliendo un formato doc/docx. Occorrerà modificare inserendo il 

nome del Presidente (= Coordinatore) e del Segretario (altro docente scelto tra i presenti); 

in fondo occorre inoltre inserire l’orario di chiusura  dello scrutinio. 

• Per generare il tabellone voti, cliccare su Tabelloni > Tabellone A4 . 

• Per generare il file con i giudizi globali e di comportamento, cliccare in alto su > Giudizi . 

• Terminate tutte le operazioni, cliccare su Fine scrutinio  impostando l’orario riportato nel 

verbale (si consiglia di impostarlo almeno 30’ dopo l’orario di inizio).  

• Ciascun Coordinatore avrà cura di consegnare alla Segreteria le copie cartacee della 

documentazione, e di consegnare le stesse, in formato digitale, alla referente maestra 

Gemma, che provvederà a raccogliere i file in una sola cartella su chiavetta. I file dovranno 

essere nominati nel seguente modo: scrutinio-intermedio-1^A-plesso Bovio-. 

 

 


