
Tutorial

Inserimento giudizi per 
Scrutini I quadrimestre



1° Entrare in “ScuolaNext” dal Portale Argo
NB: per entrare nel portale, utilizzare sempre Google Chrome o 
al più Mozilla Firefox (anche gli utilizzatori di Mac devono evitare Safari
e scaricare e installare Google Chrome)



2° Individuare l’area “Scrutini”
Quindi cliccare sull’icona “Registrazione 
Valutazione ed Esito“

3° Selezionare la classe 
a cui si vogliono attribuire i giudizi e premere 
“Conferma”



4° Scegliere il periodo
dal menu a tendina (in questo caso 
“PRIMO QUADRIMESTRE”) e 
Confermare, badando che sia spuntato
“Voti e assenze” 

5° Cliccare sul codice della (propria) 
materia
[NB: rispetto al pagellino comparirà un 
UNICO VOTO, mentre nel pagellino
comparivano S(critto) e O(rale) ]



6° Cliccare su “Importa voti dal registro 
elettronico”

NB: questo passaggio è necessario anche 
se non si sono ancora inseriti  i voti 
perché così facendo si importano le 
assenze

7° Scegliere il tipo di valutazione
che si intende importare, vale a 
dire “Determina il voto da 
importare con media tra le medie 
dei voti con diversa tipologia 
(scritto, orale, pratico)”



8° (Se precedentemente si sono inseriti i voti) Compare un voto unico (medio per
Scritto e Orale). Il sistema provvederà ad inserire anche le assenze;

NB: Se la media proposta è ad esempio 6+ o 6.50, si deve arrotondare
manualmente, cliccando nella cella corrispondente, al numero intero che
riteniamo opportuno (6 o 7), altrimenti in fase di stampa della pagella non
verrà fuori il numero in lettere (SEX o SETTE) ma esattamente la media
proposta dal sistema, cioè 6+ o 6.50.

9° …quindi salvare

Segue…



Il lavoro del singolo docente è terminato.
Successivamente nei consigli si decideranno i voti
della condotta e sarà cura del coordinatore
inserirli (vedremo come nelle pagine seguenti)
prima della stampa della pagella.

Grazie e buon lavoro!



1° Ripetere i passaggi 1 e 2
Una volta giunto al passaggio 3, il coordinatore
selezionerà la propria classe e quindi il periodo
che si intende valutare
(in questo caso “PRIMO QUADRIMESTRE”)

2° Cliccare sul codice materia 020
(CONDOTTA)

Operazioni del coordinatore



3° Scegliere “Altro”
ed inserire il voto numerico deciso in 
Consiglio
NB: il voto va inserito a numero e non in 
lettere; in fase di stampa però comparirà
scritto in lettere.

4° Finito l’inserimento dei voti della Condotta, salvare ed uscire.

Il coordinatore potrà procedere alla stampa della pagella e del tabellone 
dando istruzioni al personale di segreteria


