GESTIONE DELLO SCRUTINIO ELETTRONICO
ACCESSO E OPERAZIONI PRELIMINARI

Per una corretta gestione del tabellone soprattutto per la parte relativa alle stampe
è bene utilizzare il browser Google Chrome
Per la gestione del tabellone all’interno del sistema informativo nuvola dopo aver
scelto la modalità operativa, la classe nella quale operare e la materia, si aprirà la
seguente schermata, all’interno della quale il docente coordinatore dovrà
selezionare l’icona scrutinio

Una volta selezionata l’icona scrutinio comparirà un’altra schermata dove il docente
avrà a disposizione diverse funzionalità (inserimento proposte di voto – stampe –
inserimenti massivi - tabellone della classe in sola visualizzazione - tabellone della
classe).
N.B. Prima dello scrutinio si raccomanda ai coordinatori che volessero
vedere il quadro della classe, di farlo accedendo solo in modalità
visualizzazione in modo da evitare che vengano salvati dei dati prima
delle operazioni di scrutinio.

In sede di scrutinio, invece, ai fini della gestione del tabellone dovrà cliccare
sull’icona "tabellone della classe", che gli permetterà di visualizzare il quadro
generale delle proposte di voto, delle assenze e delle modalità di recupero inserite
dai singoli docenti in fase di proposta e all’interno del quale si dovrà lavorare
durante lo svolgimento dello scrutinio.

Dopo aver cliccato sull’icona tabellone della classe si accederà ad un’altra schermata
dove dal menù a tendina occorre selezionare lo scrutinio e cliccare poi sul pulsante a
destra procedi

A questo punto il sistema informativo prospetta la schermata di gestione dello
scrutinio dove sono presenti una serie di pulsanti da utilizzare durante e alla fine
dello scrutinio e il tabellone della classe contenente le proposte di voto e le assenze
di ogni singolo alunno.

GESTIONE TABELLONE SCRUTINIO E OPERAZIONI FINALI

N.B. Si ricorda sempre che durante le operazioni di scrutinio è opportuno salvare i
dati utilizzando il pulsante blu salva. Attendere sempre qualche minuto fino a che
non compare la scritta sotto riportata che attesta che i dati sono stati salvati con
successo. Altrimenti i dati o eventuali modifiche potrebbero andare perse.
Il sistema informativo nuvola salva comunque in automatico i dati ogni 10 minuti.

All’interno del tabellone nei riquadri posti accanto ad ogni alunno e sotto ciascuna
materia compaiono i seguenti dati:

1) In basso a sinistra del riquadro le ore di assenza per materia

N.B. SI RICORDA CHE LE ORE DI ASSENZA PER MATERIA CHE COMPAIONO SUL TABELLONE E
ALL'INTERNO DEL TABELLONE DI INSERIMENTO DELLA PROPOSTA DEL VOTO, SONO LE ASSENZE
TOTALI DEGLI ALUNNI (ASSENZE DOCUMENTATE E NON DOCUMENTATE) CHE COMPARIRANNO IN
PAGELLA E CHE NON DEVONO ESSERE MODIFICATE SE NON IN CASO DI PARTICOLARI ANOMALIE O
DISCREPANZE RISCONTRATE.
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI I
REPORT DI STAMPA ASSENZE GENERALI CHE CONSENTONO DI ESTRAPOLARE SEPARATAMENTE IL
DATO DELLE ORE DI ASSENZA NON DOCUMENTATE E DOCUMENTATE (IN DEROGA)

2) In basso al centro del riquadro la Proposta di voto per ciascuna
materia

3) Al Centro del riquadro il sistema prospetta in automatico il voto
definitivo partendo dalla proposta (scritto in verde in caso di
votazione sufficiente in rosso nel casso di votazione insufficiente)

Sia la proposta che il voto definitivo sono modificabili sulla base di quanto viene
discusso e deliberato in sede di consiglio. Basta cliccare sul riquadro della proposta o
nella casella del voto definitivo.
N.B. Si ricorda che le proposte di voto sono già trasformate in automatico in voto
definitivo, pertanto se si dovesse dover modificare una proposta di voto perché ci si
accorge di un errore materiale occorre anche modificare il voto definitivo.
Si ricorda inoltre che nel caso sia state inserite dai docenti proposte di voto con
votazione decimale nella trasformazione in voto definitivo esse vengono
arrotondate all’intero più vicino (es. 7,5 diventa 8 e 7,4 diventa 7)
4) In basso a destra il sistema prospetta in automatico la modalità di
recupero proposta dai docenti per le materie con votazioni insufficienti
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CORSO DI RECUPERO
STUDIO INDIVIDUALE
PAUSA DIDATTICA
PAUSA DIDATTICA/STUDIO INDIVIDUALE

Anche in questo caso il dato proposto dal docente è modificabile in base a quanto
discusso e deliberato dal consiglio di classe.
Nell'eventualità in cui occorra modificare una proposta di voto bisogna cliccare nel
riquadro dove compare la proposta e andare a rettificarla.

Nel caso di modifica di un voto definitivo occorre cliccare sul voto definitivo. In
questo caso sia aprirà un menù a tendina dal quale selezionare il voto che si vuole
inserire.

Dopo aver effettuato le modifiche ricordarsi di cliccare sempre sul pulsante salva per
renderle effettive.
Per le suddette modifiche è possibile anche utilizzare i pulsanti di azioni rapide per il
tabellone di cui al Punto 7.
Se ad esempio si dovessero modificare diversi voti definitivi e a specchio anche le
relative proposte di voto si potrebbero fare prima tutte le modifiche delle
valutazioni definitive e poi utilizzare la funzione

N.B. Queste azioni rapide vanno però usate con cautela e solo in alcuni
casi in quanto sono funzioni massive che agiscono su tutto il tabellone e
sulle valutazioni di tutte le materie.

FASI OPERATIVE

SINTESI FASI OPERATIVE
1 Chiusura delle proposte di voto (funzione chiudi proposte)
2 Azioni Rapide per il tabellone
3 Visualizzazione e discussione delle proposte di voto di comportamento

Delibera eventuali modifiche di proposte di voto e delibera voti definitivi finali in
ciascuna materia
5 Delibera per materie con votazioni insufficienti della tipologia di recupero
6 Unanimità e annotazioni
4

1) Chiusura delle proposte di voto
Chiusura della proposte di voto per bloccare le proposte di voto in area docente,
utilizzando il pulsante chiudi proposte

2) Azioni Rapide per il tabellone

Prima di cominciare le operazioni di scrutinio occorre utilizzare la funzione presente
nelle azioni rapide per il tabellone “Inserisci le valutazioni sovrascrivendo anche
quelle presenti a partire dalla proposte” in modo da allineare eventuali discrepanze
dovute a modifiche di proposte di voto o inserimenti effettuati dopo l’apertura del
tabellone.

Le azioni rapide per il tabellone potrebbero anche tornare utili nel caso di modifiche
di molte proposte di voto o di dati discrepanti e servono per ricaricare i dati in modo
massivo a partire dalla proposte o viceversa. O per ricaricare e inserire le assenze
per tutte le materie. N.B. si consiglia di utilizzarle comunque con cautela e solo nei
casi sopra detti.

3) Delibera del Voto di comportamento (proposto e già inserito dal
coordinatore)
Si andrà a deliberare il voto di comportamento sulla base della proposta formulata
da parte del coordinatore nel file excel (che verrà portato allo scrutinio e depositato
poi agli atti) e già inserita dallo stesso, nel sistema informativo NUVOLA prima dello
scrutinio. Nella colonna del voto di comportamento comparirà in automatico sia la
proposta del voto di comportamento che il voto definitivo (che devono coincidere
con quelle del file excel del coordinatore). In base a quanto discusso e deliberato dal
consiglio potrebbero essere apportate delle modifiche in questo caso occorre
modificare anche il file di excel.

4) Delibera eventuali modifiche
definitivi

proposte di voto e delibera voti

Sulla base delle decisioni assunte in fase di scrutinio potrebbero essere
eventualmente modificate proposte di voto e voti definitivi. Si ricorda come già
sopra evidenziato che nel caso di modifica di una proposta di voto per errore
materiale occorre modificare anche il voto definitivo altrimenti si evidenzierebbe
una discrepanza.

5) Visualizzazione e discussione delle modalità di recupero assegnate
dai docenti in fase di proposta per le materie con votazione
insufficiente e delibera recupero carenze:

Una volta deliberati i voti di comportamento e i voti definitivi di ciascuna materia,
per gli alunni che presentano votazioni insufficienti vanno visualizzate, controllate e
discusse le tipologie di recupero già proposte e inserite dai docenti (corso di
recupero - studio individuale – pausa didattica – pausa didattica/studio individuale).
In questa fase va effettuato un attento controllo che per tutti le materie con
votazione sufficienze risulti la tipologia di recupero correttamente assegnata e
salvata.
Per eventuali modifiche da effettuare in sede di scrutinio della tipologia di recupero
od anche per eventuali annotazioni relative al voto di ciascuna materia (unanimità voto di consiglio e altre note) occorre passare il cursore del mouse nella parte
sinistra del bordo della casella del voto/materia e quando diventa di colore celeste
cliccare in modo che venga aperta la scheda aggiuntiva di ciascuna materia/alunno

N.B. Si ricorda che di default il sistema imposta il voto di tutte le materie
compreso il comportamento con la spunta unanimità.
Qualora il voto di qualche materia o di comportamento non fosse all’unanimità
occorre entrare nella scheda aggiuntiva e impostare la spunta su voto di
consiglio (togliendo la spunta da unanimità) con l’indicazione del numero dei
favorevoli e dei contrari.
Per modificare la tipologia di recupero è sufficiente selezionare dal menù a
tendina del campo recupero la tipologia da impostare

Per inserire la tipologia di recupero è sufficiente selezionare dal menù a tendina del
campo recupero la tipologia impostata:

Dopo averla inserita e comunque dopo avere effettuato operazione di inserimento o
modifica all’interno della scheda aggiuntiva per tornare al tabellone occorre cliccare
sul pulsante posto in basso a destra nella scheda “APPLICA”

Ricordarsi successivamente dopo aver cliccato su applica di cliccare all'interno del
tabellone su salva altrimenti i dati non saranno salvati.
All’interno del tabellone le modalità di recupero compariranno in basso a destra del
riquadro del voto/materia con il relativo simbolo PD= Pausa didattica SI= Studio
Individuale PS= Pausa didattica/Studio Individuale

6) Singole Schede - Unanimità e annotazioni
All'interno del Tabellone è possibile aprire ed agire sulle schede aggiuntive di ogni
materia
Scheda aggiuntiva Materia

La scheda aggiuntiva di ogni materia si apre passando il cursore del mouse nella
parte sinistra del bordo della casella del voto/materia e quando diventa di colore
celeste cliccando in modo che venga aperta la scheda aggiuntiva di ciascuna
materia/alunno

All'interno della scheda aggiuntiva abbiamo già visto che dovranno comparire in
quanto già inserite, nel caso di alunni con carenze le tipologie di recupero. Inoltre
dovrà nel caso di voto di consiglio per quella materia essere messa la spunta su voto
di consiglio con il numero di favorevoli e contrari. (il sistema presenta di default la
spunta su unanimità)
All'interno della scheda è presente anche un campo note dove possono essere
inseriti dei giudizi o motivazioni aggiuntivi.
Per gli alunni del liceo artistico, sarà presente anche la scheda con le tassonomie
inserite dai docenti in fase di proposta di voto.

OPERAZIONI FINALI SCRUTINIO E RIEPILOGO PULSANTI/AZIONI RAPIDE

Dopo aver effettuato le operazioni di gestione del tabellone dello scrutinio:
1) Visualizzazione e delibera voto di comportamento
2) Eventuali modifiche proposte di voto e voti definitivi
3) Visualizzazione ed eventuali modifiche tipologie di recupero per materie con
votazione insufficiente
4) Inserimento eventuale delibera non all’unanimità o altre annotazioni sulle
delibere di qualche votazione per materia
Si può passare all’effettuazione delle operazioni finali:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inserimento Dati per stampe tabellone
Inserimento Dati Verbale
Stampa del Tabellone
Generazione e stampa verbale
Stampa riepilogo alunni recupero carenze
Stampa Nota Informativa recupero carenze
Chiusura e blocco scrutinio

1. DATI PER STAMPE TABELLONE E PAGELLE

In questa scheda bisogna solo andare a compilare il riquadro stampa tabellone firme
posto in fondo a destra.

Tutti gli altri riquadri sono da ignorare in quanto o già precompilati o in quanto non
da utilizzare. Sarà sufficiente cliccare sul primo riquadro verde inserisci i nomi dei
docenti nel riquadro con una tabella.

Nel caso alcuni nomi non fossero correttamente inseriti si possono modificare
all'interno del riquadro manualmente.
Una volta inseriti i dati ricordarsi di cliccare sul pulsante applica e chiudi

che fa ritornare alla schermata del tabellone e successivamente cliccare su salva
all'interno del tabellone altrimenti i dati non vengono salvati.

2. DATI VERBALE

In questa scheda ai fini della stampa del verbale vanno compilati i riquadri “DATI
DELLO SCRUTINIO” e “ALTRI DATI”
Nel primo riquadro vanno inseriti tutti i dati relativi allo scrutinio che il sistema poi in
automatico farà comparire nella stampa del verbale (Data – ora inizio - ora fine Aula - presidente – segretario - coordinatore).
Nel riquadro “ALTRI DATI” vanno inseriti in automatico i nomi dei docenti della
classe che cliccando sul pulsante verde e manualmente se ci sono docenti assenti i
nomi dei docenti assenti e dei docenti sostituti.
I nomi dei docenti assenti e sostituti potrebbero essere già precompilati ma occorre
controllare la loro presenza effettiva.

Una volta inseriti i dati ricordarsi di cliccare sul pulsante applica e chiudi

che fa ritornare alla schermata del tabellone e successivamente cliccare su salva
all'interno del tabellone altrimenti i dati non vengono salvati.

3. STAMPE TABELLONE
PULSANTI ON/OFF PER LA MODIFICA DEL TABELLONE

Si ricorda che per lo scrutinio del 1° Periodo il tabellone deve essere
stampato integralmente in formato A4 in duplice copia e firmato da tutti
i docenti.

 1 copia costituisce allegato e parte integrante del verbale
 1 copia va lasciata agli atti dello scrutinio nell’apposita cartellina in possesso del
coordinatori
Qualora si presentassero problemi di spazio nella stampa del tabellone a causa del
numero elevato di materie di qualche classe potranno essere escluse cliccando sui
relativi pulsanti verdi on/off le seguenti colonne: percentuale assenze – assenze
totali – media

4. GENERAZIONE E STAMPA VERBALE

Per Generare il verbale occorre andare in stampe

si aprirà una schermata dove successivamente bisogna cliccare accanto al periodo
di riferimento sul pulsante blu “documenti personalizzati”

così facendo si apre la schermata di riepilogo dei documenti personalizzati
disponibili da stampare

A questo punto per produrre il verbale bisogna cliccare accanto al documento da
stampare (es. verbale) sul pulsante blu produci e stampa.

si apre un’altra schermata dove occorre mettere la spunta accanto alla classe e sul
menù a tendina selezionare produci e successivamente cliccare sul pulsante blu
procedi.

Effettuata questa operazione viene generato il verbale e per aprirlo basterà cliccare
sul pulsante verde
come riportato nella schermata che segue.

Il file potrà essere aperto in locale e salvato e dopo avere apportato le necessarie
modifiche dovrò essere salvato, stampato e una copia del file depositata presso gli
uffici di segreteria didattica.

5. STAMPA RIEPILOGO ALUNNI CON CARENZE

Utilizzando la stessa procedura dovrà essere generato e stampato il riepilogo
contenente gli alunni con carenze (in duplice copia).

Il suddetto riepilogo serve a ricontrollare che per tutti gli alunni con materie
insufficienti sia stata correttamente inserita e salvata la tipologia di recupero.
E va poi depositato agli atti dello scrutinio nell'apposita cartellina in quando dovrà
essere utilizzato per l'organizzazione degli interventi di recupero.
6. STAMPA NOTA INFORMATIVA RECUPERO CARENZE

Utilizzando la stessa procedura è possibile stampare la nota informativa per il
recupero delle carenze alla quale dovranno essere allegate le schede compilate dai
docenti con le indicazioni per il recupero delle carenze

Le note informative verranno raccolte dall'insegnante coordinatore per la
distribuzione agli alunni.
N.B. Si ricorda che Il verbale, la nota informativa, il tabellone recupero
carenze devono essere stampati in duplice copia

7. CHIUDI E BLOCCA SCRUTINIO

Al termine delle operazioni dopo aver ricontrollato che tutti i dati siano corretti, e
aver completato le stampe e la generazione del verbale dovrà essere chiuso e
bloccato lo scrutinio utilizzando l’apposita funzione. A questo punto i dati non
potranno più essere modificati.

