
VADEMECUM PER SCRUTINI SU NUVOLA

Ogni docente dovrà inserire le proprie proposte di voto accedendo a “scrutinio” – “Le mie proposte” –

Scrutinio Prima frazione

Se si vuole fare la media dei voti inseriti si può cliccare su P posto sopra la colonna dei voti

PER I COORDINATORI

Il coodinatore di classe deve entrare nella propria classe scegliere una qualsiasi materia e accedere allo

scrutinio

Nella schermata successiva accedere a Tabellone della classe



Nella finestra “Scegli uno scrutinio” selezionare “Scrutinio prima frazione”

Cliccare su “Procedi”

Sul tabellone risulteranno le proposte di voto delle singole materie (i voti che saranno visibili ai genitori

sono quelli inseriti nel riquadro grande, a differenza del pagellino); cliccare sul nome di ciascun

alunno, comparirà una finestra con la scritta “VALUTAZIONE INTERMEDIA" per la Primaria e

"Consiglio orientativo", "Giudizio globale", "Giudizio del comportamento" per la Secondaria:

cliccarci sopra e compilare



- per la Scuola Primaria è previsto un frasario da utilizzare per la compilazione della valutazione oppure si

può utilizzare una dicitura personalizzata; sullo spazio in basso nella schermata si può scrivere

liberamente, modificando secondo le esigenze la valutazione;

- per la scuola Secondaria: è previsto uno spazio dove inserire la valutazione del comportamento e uno

spazio con relativo frasario per la valutazione globale

Una volta compilata la valutazione cliccare su “Applica”.

N.B. LA VALUTAZIONE INTERMEDIA/GIUDIZI COMPORTAMENTO - GLOBALE  DEVE ESSERE COMPILATA IN

ANTICIPO DAL COORDINATORE

I voti del tabellone sono quelli che appaiono in verde (se già inseriti dai singoli docenti) o nel riquadro sotto

alle singole discipline (se da inserire in sede di scrutinio); comunque possono essere modificati in

sede di scrutinio

Terminato lo scrutinio, sulla pagina del tabellone in alto cliccare su  “Chiudi e blocca lo scrutinio”



CARICAMENTO VERBALE

Ogni coordinatore di classe dovrà accedere ad “Eventi documenti per classe”

yil

Cliccare su “Crea nuovo”





Scegliere come tipo “Consiglio di classe”

Inserire su “Nome”: Verbale scrutini I quadrimestre

Inserire data e orario Inizio e Fine scrutinio

Cliccare su “allegati” e allegare il verbale con le firme scanzionate, infine salvare.


