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Classi
PRIME

SECONDE
TERZE



1) Accedere al proprio RE
2) Selezionare Classe-Materia



Cliccare su Voti Proposti



Cliccare sull’icona per copiare le Medie dei voti 
sui Voti proposti

(compariranno su Voto Proposto i voti assegnati
durante il 2° Quadrimestre e le assenze maturate nello
stesso periodo)



1) Inserire il Voto 
Proposto per ogni 

alunno

2) Inserire il Voto 
Proposto 

Comportamento per 
ogni alunno

3) Al termine 
cliccare su 

SALVA



Dopo aver selezionato la materia Ed. Civica, ripetere le operazioni di copiatura dei Voti proposti.
Questa operazione dovrà essere effettuata esclusivamente dal Coordinatore di classe. Gli altri
docenti del CdC no.

Solo il Coordinatore di classe 
selezioni la materia 

«EDUCAZIONE CIVICA» e la 
relativa classe



Cliccare su Voti Proposti

Solo il Coordinatore di classe



Cliccare sull’icona per copiare le Medie dei voti sui Voti proposti
(compariranno su Voto Proposto i voti assegnati durante il 2° Quadrimestre e
le assenze maturate nello stesso periodo)

Solo il Coordinatore di classe



SOLO per LE CLASSI TERZE
I docenti del CdC devono cliccare sull’icona per 

inserire le valutazioni proposte per la certificazione 
delle competenze.



Cliccare sull’icona “Scheda” per inserire i livelli per
la certificazione delle competenze di ogni singolo
alunno



Per ogni competenza chiave indicare il relativo livello. Inserire il
consiglio orientativo. Successivamente cliccare sul pulsante “SALVA”



Il Coordinatore di classe, in sede di Consiglio di
classe, deve cliccare sull’icona “Scrutinio”

Solo per il Coordinatore di classe



Cliccare su 
«Copia»



Cliccare su «Scheda Alunno»

15) Il Coordinatore si accerti che 
nella colonna corrispondente alla 

disciplina, le assenze di tutti gli 
alunni non siano 0 (zero).

In caso contrario il docente della 
disciplina in questione dovrà 
ricopiare i voti nella sezione 

«Copia Voti Proposti» e, 
successivamente, il Coordinatore 

li copierà nella sezione 
«Scrutinio»



17. Cliccare sull’icona “Bacchetta Magica” del
Comportamento per accedere alla funzione di
composizione automatica del giudizio



18. Composizione automatica del giudizio: selezionare un descrittore per ognuno
dei 4 indicatori presenti e successivamente cliccare su “Salva”



Il Coordinatore di classe, in sede di Consiglio di
classe, deve cliccare sull’icona “Valutazioni
definitive certificazione delle competenze”

Solo per il Coordinatore di classe
Solo CLASSI TERZE



Cliccare su «Sì»


