Il programma è predisposto perché i docenti possano inserire le proposte di voto

Per procedere all’inserimento automatico dei voti proposti, che sarà
la media dei voti assegnati durante il primo quadrimestre:
mastercom – pagelle – classe - automatico

Se si vuole l’inserimento manuale

L’inserimento automatico dei voti proposti non preclude una modifica manuale,L’operazione deve
essere completata, preferibilmente, fino a 24 ore prima dei prescrutini, in modo da avere una
chiara situazione in sede di riunione.
È possibile inserire “da consolidare” o “in progressione” nella schermata che appare cliccando su
“modifica”; in corrispondenza dello studente, sotto la proposta di voto in “Annotazioni al giudizio
sintetico” .

Per i docenti SSPG:
l’inserimento nel registro elettronico dei giudizi relativi alle attività opzionali dovrà essere effettuato secondo il seguente iter:
o
Il docente delle opzionali inserisce il voto proposto
o
Il docente coordinatore, inserisce la dicitura in corrispondenza del menù a tendina delle attività opzionali.
Nello specifico i voti proposti da inserire possono essere scelti fra 6, 8, 10 che corrispondono a:




6 “Ha partecipato con impegno discontinuo”
8 “Ha partecipato con interesse e continuità”
10 “Ha partecipato con interesse e impegno costante”

Il docente coordinatore, quando aprirà il tabellone, visualizzerà, in corrispondenza del nominativo e dell’attività opzionale, il voto
decimale, che poi andrà ad inserire nell’apposito campo descrittore, scegliendo la corrispondenza, dal menù a tendina.

Verranno spedite, nel corso della settimana, tutte le guide utili.

Attenzione: i voti proposti non saranno più modificabili
a partire da 24 ore prima dello scrutinio
In sede di scrutinio: selezionare

la classe e

Aprire il consiglio di
classe

Una volta aperto lo scrutinio cliccare in alto a sinistra “Presenze consiglio” per inserire le presenze ed eventuali sostituzioni.

SELEZIONARE
STUDENTE E
PROCEDERE CON
LO SCRUTINIO
Prima di chiudere lo scrutinio si può cliccare su “Visualizza Incongruenze”, in questo modo si apre una
schermata che evidenzia eventuali spazie vuoti (voti non inseriti). Se tutto è a posto: chiudere la schermata con
la x in alto a destra

Una volta salvato il verbale ed eventuali moduli (es:
lettere da inviare alle famiglie) non serve fare altro.
Si raccomanda di non pubblicare on line.

