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                                                             AVVISO  212 N° 
 

Oggetto: Consigli di classe  – Scrutini finali  2018/19 

        Si invitano tutti i docenti ad effettuare la registrazione dei voti tre giorni prima della data prevista per lo 

scrutinio. E'previsto un voto unico per tutte le discipline e per tutte le classi. 

        I docenti tecnico-pratici si raccorderanno con i docenti teorici per l'inserimento unitario dei voti e la 

determinazione concordata del voto unico previsto. 

        I coordinatori di classe devono raccogliere e inviare tutti i programmi svolti dai docenti del CdC al 

responsabile web del sito:      responsabileweb@itibarsanti.edu.it  

        Per procedere alla registrazione e definire agevolmente le valutazioni, dopo l'accesso a ScuolaNext si 

può procedere come segue: 

1. cliccare sulla voce   SCRUTINI 

2. cliccare su   REGISTRAZIONE VALUTAZIONE ED ESITO contraddistinto da un "8" 

3. selezionare la   CLASSE 

4. selezionare  PERIODO della classe (Scrutinio finale, voti e assenze) 

                  non spuntare la voce “includi proposta di voto” 

 

5. cliccare    AVANTI 

6. cliccare sul   CODICE   della materia  

7. cliccare   AZIONI 

8. cliccare l'icona   IMPORTA VOTI DAL REGISTRO ELETTRONICO 

9.  impostare periodo dal   01/09/2018   cliccare    IMPORTA 

10.  adeguare a mano il voto che deve essere sempre intero 

11.  controllare che siano stati riportati sia i voti   che   le  assenze 

12.  cliccare su Azioni - Riporta Esito e Media nelle schede annuali 

13.  concludere    SALVANDO 

N.B. Occorre inserire: credito – media - esito  

        Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’ Ufficio Didattica. 

         Pomigliano d’Arco    24   maggio  2019 

  Il  Dirigente Scolastico 

                                     Prof. Mario Rosario  Ponsiglione 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa  
                                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.          
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