
 
 

  

 
 

 Vademecum per: 
  SCRUTINI   COORDINATORE   DI  CLASSE  SCUOLA  SECONDARIA DI  I° GRADO   

sul Registro Elettronico  
attraverso il portale Argo Scuolanext 
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 Autenticarsi con il proprio 
nome utente identificativo 
e la propria password per 
poter accedere. 
 si ricorda che trascorso un certo periodo 

di inattività bisognerà autenticarsi 
nuovamente. 



Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse 

sulla tendina 
“Scrutini” 
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Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse sul 

tasto icona 
“REGISTRAZIONE VALUTAZIONI 

ED ESITO ” 
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Il docente  visualizzerà le classi  a lui 

collegate e nelle quali  è 
“COORDINATORE” 

Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse su 

“Scegli dalla lista ” 

Cliccare con il tasto 
sinistro del mouse sulla  

classe  scelta 
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Selezionare,cliccando con il tasto sinistro del 
mouse  “PROPOSTE DI VOTO 1^ QUADRIMESTRE”   

Spuntare, cliccando con il 
tasto sinistro del mouse,           

“Voti e Assenze”  
     (se il sistema non lo propone già)  

Cliccare sul pulsante 
“Avanti”con il tasto 
sinistro del mouse,            



Il “COORDINATORE” visualizzerà l’intero 
Tabellone. Per inserire le valutazioni della 

propria materia  sul “TABELLONE”, Il 
Coordinatore deve  CLICCARE SULLA 

PROPRIA DISCIPLINA, con il tasto sinistro 
del mouse. 
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Il “Docente” visualizzerà la 
colonna vuota della propria 

disciplina.. 

 Per inserire le valutazioni e le assenze 

cliccare su “Azioni” con il tasto sinistro 
del mouse e selezionare “Importa Voti 

dal Registro Elettronico”. 

Spuntare, cliccando con il 
tasto sinistro del mouse,           

“Determina il voto da 
importare come media 
complessiva dei voti…”  

     (se il sistema non lo propone già)  
Successivamente 

cliccare su “Importa” 
con il tasto sinistro del 
mouse e selezionare 
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Importate le valutazioni 
dal registro elettronico, il 
“Docente” modificherà le 

medie allo scopo di 
decidere il voto finale 

Cliccando con il tasto sinistro 
del mouse sul pulsante salva i 

voti verranno importati 
automaticamente dal sistema 
sul tabellone dello scrutinio 
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Cliccando con il tasto sinistro 
del mouse sul pulsante salva i 

voti verranno importati 
automaticamente dal sistema 
sul tabellone dello scrutinio 

In sede di scrutinio, completato l’esame delle valutazioni  nelle diverse 
discipline,  si inserisce il voto  collegiale di “COMPORTAMENTO” 

Il “TABELLONE” ora renderà visibile a tutto il Consiglio di 
Classe i voti di tutte le discipline. 

 Il Coordinatore  potrà inserire, visualizzare e variare i voti 
di tutte le discipline della classe. 

Il  “COORDINATORE” inserirà il giudizio sintetico 
sulla colonna del comportamento 

CLICCARE SU COMP 



Pag. 9 Completate tutte le operazioni di scrutinio il “COORDINATORE “  
chiuderà  lo scrutinio cliccando sull’ icona indicata,                                  

con il tasto sinistro del mouse che renderà i voti definitivi e pubblicabili  

il “COORDINATORE “  sul pulsante 
“Azioni”  potrà stampare il tabellone 

o un prospetto dei voti  completo 
degli alunni 


