SCRUTINIO ON LINE

1° PERIODO

Inserimento proposte di voto
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1. Il docente e la proposta di voto
Il docente, per inserire la proposta di voto, entrerà nel giornale del professore, alla voce Voti.

Cliccherà quindi

e successivamente su

A questo punto, per procedere con l’inserimento delle proposte di voto e le assenze per lo scrutinio cliccare su
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1.1. La Proposta di voto
Cliccare sulla colonna VP (voti proposti) delle componenti interessate (Scritto, Orale, Pratico) in corrispondenza
del nome dell’alunno.
Si aprirà la finestra nella quale sarà possibile scegliere il voto.

1.2. Le Assenze
Per inserire le assenze cliccare in corrispondenza del nome dell’alunno sulla colonna Ass.z
Si aprirà una finestra nella quale indicare le ore di assenza dello studente.



Le assenze vengono proposte automaticamente dal programma nel caso in cui si utilizzi il programma
ClasseViva, nella parte del registro di classe.
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Se si preferisce inserire voti e assenze con la tastiera numerica cliccare su

1.3. Le Note

Questo tasto permette l’inserimento di una nota legata ai voti immessi (es. lacune sulle insufficienze).
Tale nota apparirà, a scelta della scuola, sulle stampe.

1.4. Attività di recupero: la proposta

Questo tasto permette l’inserimento della proposta di
un’attività di recupero per le insufficienze.
Tale proposta verrà poi eventualmente modificata
collegialmente durante lo scrutinio a seconda della necessità.
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2. 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.

L’icona

permette di vedere il tabellone aggiornato in tempo reale

La media dei voti è sempre aggiornata.

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