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L’icona «Gestione data blocco registro» permette di bloccare il 
registro del docente impedendo qualsiasi ulteriore modifica dei dati. Il 
«clic» del mouse su di essa apre la finestra «Gestione blocco voti» 
dalla quale è possibile attivare la funzione di blocco.  Lo sblocco è 
consentito unicamente al Dirigente Scolastico.  



L’icona «Cambia classe» permette di accedere alla finestra 
«Selezione classe» per aprire i registri relativi alle classi del docente 
o, deselezionando l’opzione «Solo classi del docente», a qualsiasi 
classe dell’istituto.  



L’icona «Prospetto voti» visualizza i voti della classe dando la 
possibilità di scegliere il «Periodo» e la «Tipologia del voto». La 
finestra presenta anche la «media» dei voti ottenuti da ogni alunno.   



L’icona «Statistica svolgimento Programma» visualizza lo svolgimento 
del programma didattico precedentemente inserito dal docente in 
Scuolanext. Gli ambiti ai quali è possibile accedere sono:  

«Condizione 
argomenti su 

ciascun modulo» 
«Condizione 

argomenti su intero 
programma» 

«Argomenti del 
programma» 



L’icona «Apri riepilogo settimanale» mostra, in un’unica finestra, i dati 
della settimana in corso inseriti nel «Registro di classe» di Scuolanext.  



Il menu «Registri», posizionato a sinistra della pagina, comprende 6 icone così organizzate:  

Accesso Registro Docente 

Promemoria per Classe 

Conteggio ore di Lezione 

Gestione Prove Scritte/Pratiche 

Prospetto Voti/Annotazioni 

Note Disciplinari 



L’icona «Gestione Prove Scritte/Pratiche» permette di fissare la data delle prove scritte o 
pratiche attraverso la seguente procedura:   

3A) Data 
3B) Tipologia: Scritta - Pratica 

3D) Descrizione della prova 

3E) Argomenti (da 
importare dal 

programma scolastico 
per mezzo 

dell’apposito 
pulsante) 

3C) Opzioni relative alla media della 
prova e alla visibilità alla famiglia 



I pulsanti «Modifica Prova» – «Cancella Prova» permettono di modificare le caratteristiche 
della prova o cancellare definitivamente la prova stessa.  

«Clic» sulla prova 
fissata in precedenza 

«Clic» sul pulsante 
«Modifica Prova» 

Modificare le 
impostazioni della prova 

Modifica Prova 

Cancella Prova 

«Clic» sulla prova 
fissata in precedenza 

«Clic» sul pulsante 
«Cancella Prova» Conferma operazione 



L’icona «Promemoria per Classe» Permette l'inserimento, la modifica o l’eliminazione 
di una o più comunicazioni per la classe e per il Dirigente Scolastico; gli appunti inseriti 
saranno visualizzabili tramite apposita voce del Registro → «Promemoria».  



L’icona «Prospetto Voti/Annotazioni» permette di visualizzare il dettaglio dei voti e 
delle annotazioni dei singoli alunni nell’ambito della classe di appartenenza. 

E’ possibile visualizzare 
un «Riepilogo per 
alunno» e un 
«Riepilogo Mensile» 
anche attraverso un 
grafico.  



L’icona «Conteggio ore di Lezione» tiene conto delle ore di lezione firmate dal docente 
sul «Registro di Classe» in un determinato periodo.  Per accedere ai dati, selezionare il 
periodo e la classe. Il dato numerico relativo alle ore di lezione compare qui: 



L’icona «Note Disciplinari» permette di modificare o eliminare una nota 
precedentemente immessa dal docente tramite il «Registro».  Dopo aver selezionato la 
classe, selezionare la nota e accedere alle varie opzioni tramite le icone «Modifica 
Nota Disciplinare» – «Cancella Nota Disciplinare».  



L’icona «Registro di Classe», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, permette 
di stampare i dati inseriti dai docenti nel Registro di Classe. Tutte le stampe vengono 
esportate in un file PDF che può essere salvato, visualizzato o stampato.  

Scegliere l’ambito di 
stampa 

Fare «clic» sulla 
Struttura Scolastica di 

appartenenza 

Scegliere il periodo 

Scegliere la classe 



L’icona «Registro del Professore», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette di stampare i dati del registro dell’insegnante relativi ai voti delle prove 
scritte o pratiche.   

Scegliere l’ambito di stampa 
«Registro del Professore» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Selezionare le opzioni di 
stampa, il periodo e fare clic 

sul pulsante «Stampa» 

Stampa Registro del Professore 



L’icona «Riepilogo attività», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, permette 
di stampare i dati del registro dell’insegnante relativi alle attività svolte in classe.  

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo attività» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Selezionare le opzioni di 
stampa, il periodo e fare «clic» 

sul pulsante «Stampa» 

Stampa Riepilogo Attività 



L’icona «Moduli e Argomenti», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette di stampare i dati del registro dell’insegnante relativi alle attività svolte in 
classe.  

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo attività» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Scegliere il tipo di file di 
stampa del documento 

Stampa Moduli e Argomenti 



L’icona «Riepilogo Competenze/Abilità», attraverso la serie di passaggi elencati qui 
sotto, permette di stampare i dati del registro dell’insegnante relativi alle abilità 
individuate per la propria disciplina e preventivamente inseriti in Scuolanext. Il file, in 
formato PDF, riporta le valutazioni espresse dal docente nell’ambito delle abilità 
disciplinari precedentemente individuate.  

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo per Classe» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Scegliere il periodo 

Stampa Riepilogo per classe 



L’icona «Riepilogo per Alunno», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette di stampare i dati del registro dell’insegnante relativi alle abilità disciplinari. 
Il file, in formato PDF, propone le valutazioni espresse dal docente per singolo alunno. 

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo per Alunno» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Fare «clic» sul nome dell’alunno 

Stampa Riepilogo per Alunno 

Scegliere il periodo 



L’icona «Riepilogo per Alunno», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette di stampare i voti delle diverse prove di verifica. Il file, in formato PDF, 
visualizza le valutazioni espresse dal docente per singolo alunno. 

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo per Alunno» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Fare «clic» sul nome dell’alunno 

Stampa Riepilogo per Alunno 

Scegliere il periodo e le 
valutazioni relative al tipo di 

verifica 



L’icona «Riepilogo per Classe», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette di stampare i voti delle diverse prove di verifica. Il file, in formato PDF, 
restituisce il quadro completo delle valutazioni espresse dal docente per la classe in un 
determinato periodo.    

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo per Alunno» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Stampa Riepilogo per Classe 

Scegliere il periodo e le 
valutazioni relative al tipo di 

verifica 



L’icona «Riepilogo Esteso», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, permette 
di stampare i voti delle diverse prove di verifica. Il file, in formato PDF, restituisce il 
quadro completo delle valutazioni espresse dal docente per la classe.   

Scegliere l’ambito di stampa 
«Riepilogo per Alunno» 

Scegliere la classe e il registro 
della disciplina di insegnamento 

Stampa Riepilogo Esteso 

Scegliere il periodo e le 
valutazioni relative al tipo di 

verifica 



L’icona «Registro Assenze», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, permette 
di stampare Il quadro completo delle assenze mensili della classe.  

Scegliere l’icona «Registro 
Assenze» 

Scegliere la classe 

Stampa Registro Assenze 

Scegliere il mese e confermare 
le opzioni di stampa 



L’icona «bacheca Docenti», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, permette 
di visionare e/o scaricare le comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Scegliere l’icona «bacheca 
Docenti» e selezionare l’area 

«COMUNICAZIONI» 

Fare «clic» sulla comunicazione  
d’interesse.   

Bacheca Docenti 

Fare «clic» sul pulsante 
«Download File» 



L’icona «Ricevimento Docenti», attraverso la serie di passaggi elencati qui sotto, 
permette al docente di inserire il proprio orario di ricevimento.   

Scegliere l’icona «Ricevimento 
Docenti» e fare «clic» sull’icona 

«Inserisci» 

Nella successiva finestra 
completare tutti i campi e fare 

«clic» su  «Conferma» 

Ricevimento Docenti 
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