Procedura precaricamento voti
1.
2.
3.
4.
5.

Aprire Didup o Registri in Scuolanext
Fare clic sulla voce “Scrutini”
Fare clic sulla voce “caricamento voti” nel menu che appare a sinistra
Selezionare la classe per la quale si vuole procedere al caricamento voti
Selezionare il periodo didattico di riferimento. Facendo clic sul triangolino grigio (come indicato in
figura) si apre un menu a tendina da cui è possibile scegliere. Fare clic su PRIMO TRIMESTRE,
selezionare Voti e Assenze e poi fare clic su Avanti in alto a destra.

6. Nella finestra che appare fare clic sul nome della propria disciplina (in questo caso STA)

Dati nascosti
solo nel
manuale per
privacy
7. A questo punto appare una nuova finestra:

Dati nascosti
solo nel
manuale per
privacy

Mediante questa finestra è possibile inserire direttamente voti e assenze oppure si può fare clic sul
tasto Azioni e selezionare la voce “Importa voti dal registro elettronico”.
Nel primo caso occorrerà inserire voti e ore di assenza manualmente e poi fare clic su Salva.
Nel secondo caso invece apparirà una finestra per impostare le opzioni di importazione:

I docenti delle materie che prevedono il laboratorio potranno in questo momento accoppiare la
propria materia con quella laboratoriale ed importare i relativi voti.
Dopo aver operato le scelte che si ritengono opportune, fare clic su Importa in alto a destra.
La tabella quindi dei voti e delle assenze verra’ popolata con i voti proposti e le assenze.
Sia i voti che le assenze possono essere modificati.
Al termine degli opportuni adeguamenti, fare clic su Salva in alto a destra (IMPORTANTE!)
8. Per entrambe le procedure, dopo aver premuto il tasto Salva, la conferma dell’avvenuto salvataggio
è un messaggio in sovrimpressione che rimane visibile per qualche istante.
9. A questo punto si può premere il tasto indietro per visualizzare le valutazioni caricate.
10. Questo prospetto è stampabile in PDF facendo clic sul Tasto AzioniProspetto Voti e scegliendo le
opzioni di stampa preferite.

Buon Lavoro!

