
RIPRESA DELLO SCRUTINIO 
 

ATTENZIONE : il tabellone dello scrutinio finale NON VA SBLOCCATO  (ovvero i 
voti devono rimanere Voti Definitivi ) altrimenti non si avrà la possibilità di accedere al 
tabellone dei sospesi con l’apposito programma. 

 
I docenti coordinatori di classe, con il proprio accesso a Scuolanext, o il Dirigente Scolastico 

con l’accesso Preside, potranno procedere alla fase conclusiva dello scrutinio accedendo 
all’apposito programma che si trova nel menù Scrutini – Ripresa dello scrutinio. 

 

 
 
Dopo aver scelto la classe comparirà il tabellone con solo gli alunni a cui è stato sospeso il 

giudizio.  
Per ogni materia il programma visualizza nella colonna intestata P il voto proposto nella 

prima fase dello scrutinio (Giugno) e riporta la stessa valutazione sulla colonna V. 
Si dovrà quindi aggiornare la colonna V che dovrà contenere il voto definitivo o cliccando 

sulla materia e quindi operando per materia, o cliccando sul nominativo  operando quindi per 
alunno (suggerito). 

 



 
 
 In questo ultimo caso si potrà anche inserire nella parte in basso sotto le materie, il credito 

ovviamente solo per le classi terze e quarte (inserimento semplice),  la media e l’esito definitivo.  
 

 
 



Premendo invece sul  pulsante Dettaglio credito alunno   si potrà accedere 
all’inserimento del dettaglio del credito per le scuole che hanno scelto questo metodo di 
inserimento dei dati relativi al credito formativo con cui si potrà inserire oltre agli indicatori 
menzionati dalla normativa per documentare lo spostamento sulla parte alta della banda evidenziata 
dalla media, anche il credito formativo riconosciuto dal Cdc.  

 

 
 
Come ultime operazioni ricordarsi di premere il pulsante Riporta esito e medie nelle schede 

annuali  per comunicare al programma alunni della segreteria l’esito definitivo dell’anno 
scolastico per gli alunni sospesi e, per le Scuole che utilizzano la parte di verbalizzazione del 
programma, accedere alla funzione di stampa dei verbali con il pulsante Accedi alla procedura di 

stampa dei verbali  . 
 
 


