
Come  inserire  voti,  proposte  di  voto  per  gli  scrutini  online  e
recuperi.

Dal proprio registro elettronico cliccare su:

cliccare su “Valutazioni”

 

o in alternativa, dalla pagina del registro della classe, cliccare su “Valutazioni”

cliccare sulla casella libera corrispondente al nominativo dello studente

Liceo Leopardi Majorana – Pordenone pagina 1



Una volta cliccato sulla casella si apre la videata dove e!  possibile modificare la data, inserire il
voto tramite menu!  a tendina, inserire note interne (visibili solo al docente) e/o note visibili
alla famiglia.

Per inserire voti a più studenti e!  possibile cliccare sul numero della colonna completamente
vuota (non e!  possibile utilizzare questa funzione se nella colonna e!  gia!  presente un voto) 

Anche in  questo  caso e!  possibile  modificare  la  data,  inserire  note  interne (visibili  solo  al
docente) e/o note visibili alla famiglia. 

Per l’inserimento dei voti sono possibili piu!  opzioni: 

1) cliccando sulla freccia        prima della casella del voto, si aprira!  la videata con tutti i voti,
cliccare sul voto da inserire;
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2) cliccando direttamente sulla casella del voto e digitando il numero decimale,
il sistema proporra!  diverse opzioni di voto comprendenti il numero digitato.
A questo punto selezionare il voto tramite mouse o spostandosi con le frecce
della tastiera.

Per  spostarsi  da  una  casella  voto  di  uno
studente a quella di un altro e!  possibile farlo col
mouse oppure utilizzando il tasto TAB 

Come inserire le proposte di voto per lo scrutinio, annotazioni e
recuperi

Per inserire la proposta di voto per lo scrutinio, dalla pagina Valutazioni cliccare su PROPOSTE

Nella schermata successiva, a seconda dell’impostazione data alla materia, si vedra!  la media
dello scritto/grafico, dell’orale, del pratico e del voto unico.

Per inserire il voto da proporre, cliccare su VP (voto proposto)
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Selezionare il voto da inserire 

Per  cancellarlo  cliccare  su
CANCELLA VOTO

 

Cliccando sull’icona della tastiera              e!  possibile inserire i voti senza l’apertura della
videata precedente.

Una volta cliccato sul simbolo della tastiera si attiveranno le caselle inserire il voto.

Tramite il tasto TAB e!  possibile spostarsi da una casella voto all’altra  (in alternativa e!

sempre possibile utilizzare il mouse). 
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Nel campo Note e!  
possibile inserire 
delle annotazioni 
riguardanti il 
voto e/o le lacune

Nel campo (r) e!  
possibile 
assegnare il tipo di 
recupero


