
TUTORIAL PER GLI SCRUTINI 
 
Il coordinatore dovrà accedere a nuvola con le proprie credenziali. 
Cliccare su scrutinio. 
 

  
 
Cliccare su tabellone della classe. 
 

 
 
Scegliere lo scrutinio del primo quadrimestre. 
 



 
 
Cliccare su procedi. 
 
Per prima cosa cliccare su ASS. NON. DOC. e cliccare OK alla domanda che appare 
per inserire le ore di assenza. 

 
 
Procedere alla lettura dei voti per assicurarsi che non ci siano errori. 
I coordinatori sono pregati di inserire già una proposta di voto di condotta (si 
ricorda che non è più presente la votazione numerica, ma deve essere scelto il 
giudizio dal menù a tendina). 
I coordinatori sono invitati ad inserire già una proposta per il giudizio globale 
che deve tenere conto delle valutazioni riportate nel tabellone, della media e del 
giudizio di comportamento. 
Cliccare sul nome dell’alunno. Apparirà la seguente schermata: 

 
 
Cliccare su Giudizio Globale, e successivamente sulla freccia accanto a giudizio 
globale: si aprirà un menù a tendina su cui selezionare l’area di interesse.  
 



 
Cliccare su applica. 
Si ricorda che una volta selezionata la frase è possibile apportare delle modifiche 
in modo da rendere il giudizio appropriato alla singola situazione. Fare riferimento 
quindi alla tabella in cui sono riportati tutti i giudizi. 
 
Per i coordinatori delle classi terze: va inserito il consiglio orientativo. 
Cliccare sul nome dell’alunno. Apparirà la seguente schermata: 
 

 
 
Cliccare su consiglio orientativo, e successivamente sulla freccia accanto a 
consiglio orientativo: si aprirà un menù a tendina su cui selezionare l’area di 
interesse. Cliccare su applica. 
 

 
 
Ricordarsi di cliccare su salva prima di procedere ulteriormente. 
 



Controllati i voti il coordinatore deve cliccare su 3. DATI PER STAMPE 
PAGELLONI E PAGELLE. 
 
Inserire la data dello scrutinio nello spazio “Stampa pagelle: data di emissione” 

 
 
Andare poi nella sezione “Stampa tabellone: firme”. 
Cliccare su “Inserisci i nomi dei docenti nel riquadro senza una tabella”. 
Controllare che i nomi dei docenti del CdC siano corretti. 
Cancellare eventuali nomi di docenti non più presenti nel consiglio di classe ed 
aggiungere manualmente eventuali nomi mancanti. 
Sistemare i nomi e lo spazio delle firme nel modo riportato in figura. 
 

 
 
Cliccare su Applica e chiudi. 
 
Cliccare su 4. Dati per verbale 
Inserire solamente la data dello scrutinio, orario inizio e orario di fine. 



 
Cliccare su applica e chiudi. 
Cliccare su “Chiudi e blocca scrutinio” 
Procedere alla stampa del tabellone e firmarlo. 


