Brevi informazioni per la conduzione dello scrutinio di settembre 2017.
IL COORDINATORE ACCEDE AD ARGO Scuolanext
SEGUIRE IL PERCORSO: SCRUTINI

RIPRESA DELLO SCRUTINIO

SI DEVE SCEGLIERE IL PERIODO anno scolastico 2016/2017

E la classe

Questa procedura consente la gestione della Ripresa degli Scrutini.
La procedura ricalca il funzionamento della gestione degli scrutini standard fatta a giugno; dopo la richiesta della classe
da gestire, viene presentata la finestra di immissione voti, con i soli alunni Interessati alla ripresa dello scrutinio e con
soli voti insufficienti del periodo Scrutinio Finale

NOTA BENE: E' richiesto che nel periodo SCRUTINIO FINALE i voti siano segnati come DEFINITIVI (funzione
lucchetto) e che gli alunni interessati abbiano un ESITO di tipo SOSPESO (normalmente "SO")
La finestra presenta per ogni materia, una doppia colonna:
la colonna denominata "P" visualizza i voti precedentemente immensi e sospesi allo Scrutinio Finale.
la colonna "V" (voto) consente di immettere i voti definitivi (verranno infatti salvati direttamente nel Periodo ufficiale
"Scrutinio Finale").
NOTA BENE: Il salvataggio dei voti della ripresa dello scrutinio VENGONO SALVATI NEL PERIODO UFFICIALE, ma i
dati sulle materie insufficienti rimarrà sempre visibile in questa procedura nella colonna “P”.
Al termine dello scrutinio ricorda di cliccare su:

riporta esito
nelle
schede
annuali

Indicazioni su come stampare i tabelloni di settembre
Dopo aver terminato le operazioni di scrutinio ( memorizzato la media, l’esito, salvato media ed esito nelle schede
annuali ) si deve procedere alla stampa dei tabelloni per gli studenti scrutinati.
Scegliere il percorso stampa scrutini, stampe voti, tabellone voti

Dopo aver selezionato la classe, occorre selezionare il modello di tabellone

Come a giugno:
Tabellone scrut. Finale 2017 SENZA voti sospesi: non stampa i voti degli studenti con esito sospeso e i non ammessi (è
quello da pubblicare)
Tabellone scrut. Finale 2017, con tutti i voti
ATTENZIONE PER STAMPARE I VOTI DEI SOLI CANDIDATI SCRUTINATI A SETTEMBRE OCCORRE ATTIVARE
IL FILTRO MANUALE
Lettere ai non ammessi:
Si compila a mano, reperibile sul sito nell’area riservata, percorso
http://www.liceocattaneotorino.it/lista.php?lang=it&cartella=docenti-moduli_istruzioni-verbali_relaz_scrut
Nome file: lettera non ammissione scrutini_finale a settembre 2017
Gestione del verbale dello scrutinio di settembre
E’ scaricabile da Argo :seguendo il percorso Stampa scrutini/stampa verbali/scrutinio finale e come modello Verbale
scrutinio finale Ripresa dello scrutinio settembre 2017

Se aprite il verbale al termine dello scrutinio troverete, caricato in modo automatico, il consiglio di classe, i voti di
condotta….etc. Come a giugno, per ottenere una copia Word del file è necessario selezionare tutto e poi copiare e
incollare su un documento Word precedentemente aperto
Si può trovare una copia in Word del verbale sul sito all’indirizzo:
http://www.liceocattaneotorino.it/riservato/files/manage_files.php?cartella=docenti-moduli_istruzioni-verbali_relaz_scrut

