
 ISTRUZIONI 

RIPRESA SCRUTINIO SETTEMBRE - COORDINATORE  

Accesso al programma  
 

1. Accedere a ScuolaNext con le credenziali del docente coordinatore.  Riapertura scrutinio

 1.
 Selezionare il menù “Scrutini” e fare click sull’icona “ Ripresa dello scrutinio ”    2.

 Si aprirà una schermata bianca: modificare a.s. in 2013/2014 3.
 Selezionare nell’ordine: indirizzo – classe (icona semaforo) 4.
 Nella finestra di immissione voti  sono presenti i soli alunni interessati alla ripresa dello 

scrutinio e con i so li voti insufficienti del perio do Scrutinio Finale ( la finestra presenta per 
ogni materia una dop pia colonna: la colonna denomin ata P v isualizza i voti precedentemente 
immessi e sospesi allo Scrutinio Fi nale; la colonna V consente di immettere i voti def initivi 
che verranno salvati di rettamente nel periodo ufficiale Scrutinio Finale ).  Attribuzione valutazione, media e credito

 Editare nuovamente ciascun alunno e inserire:
 

• voto finale 

• media matematica (assicurarsi che coincida con la media)  

• credito 

• esito  NB:
 gli esiti possibili sono : 

− PROMOSSO A SETTEMBRE (PS ) 

− NON PROMOSSO A SETTEMBRE  (BS) Cliccare sul pulsante 
Salva  e solo successivamente sul pulsante Esci  Stampa tabellone 

 1.
 selezionare nell’ordine indirizzo – classe . Si aprirà una finestra: dal menù a tendina 

selezionare “ TABELLONE SCRUTINIO FINALE” e spuntare la voce “ Riporta intestazione 
materie su tutti i fogli”  e soprattutto la voce  “Filtro manuale”. Fare click su “Conferma” 2.

 Selezionare solo gli alunni con giudizio sospeso e fare click su “Conferma”. 3.
 stampare due copie del tabellone facendo click s ull’icona “stampa”   Operazioni conclusive

 Terminate tutte le operazioni di scrutinio bisogna premere il pulsante 
Riporta esito e media nelle 

schede annuali  .   Nota: 

questa operazione va fatta per consentire le successive operazioni alla Segreteria 
Didattica.   Il Coordinatore A SCRUTINIO CONCLUSO provvederà a:

 

• timbrare, barrare e controfirmare il verbale dello scrutinio  (utilizzare il modello allegato 
disponibile anche in formato word sul sito del Liceo nella sezione Modulistica-Modulistica 
Didattica- Modello verbale Scrutinio Giudizio Sospeso ), in tutte le sue parti;   

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" 
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