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COMUNICAZIONE INTERNA N. 575
AI DOCENTI

Oggetto: Immissione voti scrutinio finale.

La versione 3.13.0 di Scuolanext introduce una nuova e innovativa interfaccia per lo svolgimento degli
scrutini
Le funzionalità di importazione sono in tutto identiche a quelle del precedente layout
1) immissione voti
Si comunica che è già possibile immettere i voti per gli scrutini finali secondo la procedura di seguito
indicata:
•
•
•

Accedere a ScuolaNeXt
Aprire dal menù di sinistra la voce “Scrutini”
Cliccare su “Registrazione valutazione ed esito, (la prima icona con il numero 8)

In alternativa si può accedere direttamente (utilizzando le credenziali del registro elettronico) al caricamento
dei voti tramite apposita procedura presente sul portale Argo raggiungibile anche dal seguente link:
https://www.portaleargo.it/voti/
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•

Scegliere la classe che si vuole gestire (basta un click con il pulsante sx del mouse), selezionare il
periodo “SCRUTINIO FINALE” e premere “Avanti”.

Viene richiesto di selezionare l’anno scolastico (se diverso da quello corrente) e la classe interessata allo
scrutinio, nella vista ad albero di sinistra.

Nel campo “Periodo della classe”, cliccare “Scegli dalla lista” e poi “Scrutinio finale”

Per aprire il tabellone, cliccare su Avanti, icona in alto a destra

Si può procedere con l'importazione dei voti da registro elettronico.
•

Se il docente è coordinatore vedrà tutte le materie
◦ Cliccare sull'intestazione della colonna sul codice della propria materia, in modo da aprire la
finestre di importazione/caricamento voti.

◦ Proseguire con il caricamento voti così come successivamente descritto per il docente non
coordinatore
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•

Se il docente non è coordinatore vedrà solo la/le sua/e materia
◦ Cliccare sull'intestazione della colonna sul codice materia, in modo da aprire la finestre di
importazione/caricamento voti.

•

Per importare i voti da registro elettronico, cliccare sulla freccia a destra del tasto Azioni (evidenziata

dalla freccia rossa nell’immagine seguente

) e poi su importa Voti dal Registro Elettronico

(evidenziata dalla freccia verde nell’immagine seguente

)

Il programma propone una finestra di scelta riferita a diverse opzioni preimpostate, secondo parametri generali d’istituto. E’ sempre possibile effettuare personalizzazioni:
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2) istruzioni sul Periodo, sul Metodo di Calcolo della Media, sulle Materie di strumento musicale



PERIODO

Il periodo è preimpostato dal 09/01/2017 al 07/06/2017.



DISTRIBUZIONE CALCOLO NEI VOTI PREVISTI PER LA MATERIA E METODO DI
CALCOLO DELLA MEDIA

Le colonne “Valutazioni Orali”, “Valutazioni Scritte” e “Valutazioni Pratiche” indicano il tipo di voto caricato sul Registro del Professore.
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Ogni docente in fase di importazione sceglie in che modo il programma deve fare la media dei voti inseriti
sul Registro del Professore.

Premendo il pulsante Importa, il programma inserisce la proposta di voto ed il totale delle ore di assenza ripreso sempre dal Registro del Professore.
In questa fase è possibile modificare manualmente il voto risultante dalla media matematica con la proposta di voto del docente. Il programma permette sia l'importazione dei dati da registro elettronico, ma anche
l'inserimento manuale del voto e delle assenze.
Ricordarsi sempre di salvare tramite apposito pulsante.

Terminata l’importazione, verranno visualizzate tra parentesi le medie importate e il voto più vicino,
desunto dalla tabella voti di Alunni Web



AVVERTENZE PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE – LAB. MUS. D’INS.

Considerate le modifiche software apportate dalla ditta Argo per la gestione delle lezioni individuali, le suddette istruzioni sono da intendersi valide anche per le materie di strumento musicale e laboratorio di musica
d'insieme, con il seguente accorgimento: nel caso di classi in cui sulla stessa materia sono assegnati più docenti (valido ad esempio per tutte le classi per la materia Laboratorio musica d'insieme) , l'importazione dei
voti dal registro del professore dovrà avvenire una sola volta per tutti i docenti; pertanto nel caso in cui il
docente, dopo aver selezionato la classe e il periodo interessato vedesse già prospettati i voti determinati dalla media matematica, dovrà solo verificarne l'esattezza ed eventualmente modificarli manualmente cliccando
sull'intestazione della colonna sul codice materia.
Bologna, 24/5/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Castaldini

