
COMPILAZIONE SCRUTINIO I QUADRIMESTRE SCUOLE PRIMARIE_NUVOLA 

È necessario utilizzare il browser Google Chrome 

1. Inserimento proposte di voto per tutti i docenti: cliccare sulla voce Scrutinio e successivamente su 

Proposte di voto.  

 

 

 

Scegliere la classe desiderata e verificare di selezionare la “Prima frazione” corrispondente al primo 

quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 



Successivamente apparirà la schermata in cui inserire le proposte di voto delle discipline di appartenenza: 

A avanzato 

I intermedio 

B base 

PA in via di prima acquisizione 

NC e ES non sono da considerare!!! 

 

 

Inserire i livelli per i soli obiettivi che si è deciso di “valutare” nel primo quadrimestre. 

Ricordarsi SEMPRE di salvare. La sezione numerata fornisce alcune informazioni in più, non bisogna 

effettuare alcuna modifica. 

 

 



2. COMPILAZIONE SCRUTINIO per il coordinatore 

 

Di seguito sono riportati i passaggi da seguire durante la fase di scrutinio dopo che tutti i docenti hanno 

inserito le proposte di voto. 

 

Selezionare la voce “Scrutinio” e successivamente selezionare “Tabellone della Classe” e scegliere la classe 

da scrutinare nell’elenco. Apparirà il tabellone con i livelli già inseriti in fase di proposta di voto. Effettuare 

un controllo in merito agli inserimenti, leggere indicativamente i punti da 1 a 10 così da comprendere in 

linea generale cosa prevede la fase di scrutinio e Cliccare su CHIUDI PROPOSTA DI VOTO.  

Cliccare su “AVVIA SCRUTINIO” 

 Passare all’inserimento del Voto di comportamento sul tabellone 

O OTTIMO 

DS DISTINTO 

B BUONO 

DC DISCRETO 

S SUFFICIENTE 

I INSUFFICIENTE 

NC e E non sono da considerare! 

 

 



Controllare che in caso di Attività alternativa alla Religione compaia il quadratino nella riga dell’alunno. 

L’attività è da valutare come per l’insegnamento della religione cattolica con una scala da Ottimo a 

Sufficiente. 

Ricordarsi di salvare. 

Ritornare nel menù di sinistra e cliccare “Scrutinio”, “Inserimenti massivi”.  

E' fondamentale NON lavorare con gli inserimenti massivi mentre il tabellone è aperto (e 

viceversa). Essendo due diverse modalità per inserire gli stessi dati, potreste causare 

sovrascritture non volute di dati. 

 

In questa sezione è possibile inserire in modo massivo sia il giudizio globale che il giudizio del 

comportamento. 

Ricordarsi sempre di salvare! 

 

Successivamente tornare nella sezione Scrutinio- Tabellone della classe e seguire nel dettaglio le procedure 

dal punto 1 al punto 11. 

 

 

Punto 2: chiudere le proposte dopo aver controllato che siano stati inseriti i livelli per tutte le discipline 

compreso religione e alternativa. 

 

 

 

 



 

 

 

Punto 3: 

 

 

 

Completare i campi con i nomi dei Docenti di Religione e Alternativa. 



 

Salvare cliccando su “Applica e Chiudi”. 

 

PUNTO 4:  

  

PUNTO 5/6/7 

Salvare senza modificare nulla 

 

 



PUNTO 8:  

Dopo aver controllato, chiudere lo scrutinio della classe cliccando su “Chiudi e blocca lo scrutinio”. 

PUNTO 9: 

 

Scaricare il verbale e controllare che tutti i campi siano corretti. Successivamente avviare lo “scarico dei dati 

salvati”. Verrà scaricato un file excel contenente tutti i dati inseriti in sede di scrutinio. 

PUNTO 10:  

salvare senza modifiche 

PUNTO 11: 

 

In questa sezione viene permesso il controllo di eventuali testi liberi inseriti. 

 

E’ possibile effettuare un’anteprima di stampa.  

 

 

Per controllare la stampa delle pagelle cliccare su “Scrutinio” e “Stampe”. 

Per scaricare il verbale entrare sempre in “Scrutinio”, “Stampe”, cliccare su “Documenti personalizzati “ e 

poi su PRODUCI. 



 

Fleggare i quadratini indicati dalla freccia blu e scaricare il verbale. 
 
Controllare la correttezza del verbale ed eventualmente modificare ciò che è errato. Nella sezione 
“Documenti personalizzati” è possibile scaricare eventuali documenti integrativi legati all’alunno o alla 
classe.  

 
Al termine di tutte le operazioni, il coordinatore invierà a organicollegiali@iccogliate.it:  

- Il verbale in formato pdf .  

- Relativamente alla numerazione progressiva dei verbali si farà riferimento al criterio già utilizzato gli anni 
passati: primaria Cogliate dal n.1 al n. 15; primaria Ceriano dal n.1a al n. 15a e 16 per la classe 5D  

 

 

Video tutorial:  

1.https://www.youtube.com/watch?v=I9s7Ek4XMJ0 

2.https://www.youtube.com/watch?v=F6bBkyFYDro 

3.https://www.youtube.com/watch?v=r1-w8bDJhbY 

4.https://www.youtube.com/watch?v=lorl4pW-KeI 

 

RELIGIONE: https://www.youtube.com/watch?v=97akdwnmyCs 

 

SOSTEGNO: https://www.youtube.com/watch?v=jOZWfuifyN4 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO SEC. I GRADO: https://www.youtube.com/watch?v=b8w22wNmTf0 

SECONDARIA I GRADO: https://www.youtube.com/watch?v=_taJnlkOU-E&t=9s 
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