
Guida per la gestione dello scrutinio con ScuolaNext. 

 

A differenza della vecchia versione di ScuolaNext, quella attuale consente la gestione unificata delle 

assenze tra registro di classe e registro del professore. Pertanto, non è più necessario contare le ore di 

assenza di ogni singolo alunno. 

 

La procedura di scrutinio è accessibile tramite il menù “Scrutini” come 

evidenziato dal rettangolo rosso della figura a fianco, e con il pulsante 

“Registrazione Valutazioni ed Esito” nel rettangolo verde. 

Dopo avere selezionato la classe che si vuole scrutinare con le consuete 

modalità e azioni tipiche anche del registro del professore, si accede alla 

schermata “Opzioni Caricamento 

Voti…” in cui si deve scegliere il 

“Periodo della classe” e il 

“Tipo di caricamento”: per la 

nostra scuola si deve selezionare 

la “PROPOSTA DI VOTO…” 

relativa al periodo oggetto di scrutinio. NON SELEZIONARE 

ASSOLUTAMENTE LE VOCI “PRIMO QUADRIMESTRE” O “SCRUTINIO FINALE”, RISERVATE 

AL DOCENTE COORDINATORE E/O AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN SEDUTA DI SCRUTINIO. In 

mancanza di ciò, si perderà la traccia della proposta di voto. 

 

 

  



Alla pressione del tasto “Conferma” si aprirà la schermata 

“Caricamento Voti”, in cui è necessario cliccare sul “codice 

materia”, ad es. “TEC” (Tecnologia Meccanica) 

evidenziato in rosso nella figura a fianco, per potere accedere 

all’inserimento vero e proprio delle valutazioni. 

 

 

 

 

A seconda del tipo di materia, si 

presenteranno spazi utili per l’inserimento di 

voti scritti, orali e/o pratici. 

L’importazione automatica delle valutazioni e 

delle assenze avverrà alla pressione del tasto 

“Importa voti dal registro elettronico” 

evidenziato in rosso nella figura qui a fianco. 

 

 

La schermata che si aprirà è 

fondamentale per la 

determinazione delle medie. 

Per il primo quadrimestre è 

necessario selezionare la voce in 

rosso che mantiene separate le 

valutazioni di scritto orale e 

pratico, per il secondo 

quadrimestre è necessario 

selezionare la voce evidenziata in 

blu, determinando la media delle 

medie dei voti per tipologia di 

voto. Alla pressione del tasto “Conferma” si otterrà l’importazione dei voti. 

N.B.: per il salvataggio definitivo dei voti è necessario premere il tasto “Salva” (icona a forma di disco 

floppy della schermata precedente). Resta inteso che è possibile intervenire manualmente sulle valutazioni 

qualora una o più non dovessero rispondere all’effettivo rendimento dell’alunno. 


