
 

 

 

Guida alla visualizzazione dei voti e svolgimento dello scrutinio finale Biennio 
 

Per visualizza e dare inizio allo scrutinio, premesso che il coordinatore può modificare i voti proposti dai docenti solo 
durante lo scrutinio e dopo aver cliccato si “inizio”, attuare la seguente procedura: 
 

1. Collegarsi al sito http://web.spaggiari.eu 

2. Nella schermata successiva selezionare “scrutinio”. 

3. Coordinatore. 

4. Selezionare la classe e cliccare su voti proposti. 

5. Selezionare 2° periodo. 

 

6. A questo punto sarai nel tabellone dei voti dove è possibile visualizzare le proposte di voto dei docenti. 

7. Per iniziare lo scrutinio cliccare su “inizio”. Si ricorda che una volta dato l’inizio i voti potranno essere 

modificati e/o inseriti dal coordinatore o chi presiede lo scrutinio solo in sede di scrutinio direttamente dal 

tabellone. 

 

8. Nella schermata successiva inserire la data e l’ora di inizio dello scrutinio. 

9. Nell’elenco dei docenti inserire il nome e cognome del segretario. Per i docenti assenti inserire il nome e 

cognome del docente sostituto oppure, per i docenti che non fanno parte del consiglio di classe, cliccare 

sulla “X” per cancellarlo. 

http://web.spaggiari.eu/


 
 

 

 

10. A questo punto cliccare su “inizio scrutinio”. 

11. Nella schermata successiva avrete davanti il tabellone dei voti con i voti proposti e la media. 

 

12. Cliccando sull’icona a forma di busto di colore grigio, indicato dalla freccia 1, si aprirà una pagina dove è 

possibile visualizzare l’andamento scolastico dell’alunno di tutto l’anno . 

 

Freccia 1 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

13. Ritornate sul tabellone cliccando sul nome dell’alunno si aprirà una nuova pagina come in foto. 

 



 
 

 

14. A questo punto per inserire, procedere allo scrutinio e cliccare nella casella corrispondente a: “Un” per il 

voto  – “recupero” – “tipo di recupero”  per l’esito.  In tutti i casi si aprirà una piccola finestra dove potrete 

selezionare le varie opzioni come in foto. Per il voto di condotta e l’esito, nel caso in cui alcuni docenti sono 

contrari, inserire nella casella “fav” e “con” il numero dei contrari e/o favorevoli,  in caso di unanimità 

lasciare le caselle vuote. 

 

15. Cliccando su condotta, oltre ad inserire il voto, è possibile inserire il giudizio, ove richiesto, lo stesso vale per 

il giudizio finale cliccando nello spazio bianco contrassegnato in foto, dalla   

 

 



 
 

 

16. Una volta completato tutto per passare ad un altro alunno cliccare sulla freccia in alto, contrassegnata in 

foto da   

 

 

17. Per poter visualizzare la scheda dell’alunno non occorre  ritornare al tabellone basta cliccare su “Scheda 

alunno” in alto a destra. Allo stesso modo per ritornare al tabellone cliccare su “Scrutinio” in alto a destra 

come da figura. 

 

Terminato lo scrutinio, prima di cliccare su verbale e poi su fine, compilare il certificato delle competenze. Il 

certificato va compilato per gli alunni delle classi prime che hanno avuto come esito “ammesso e/o non ammesso” e 

hanno compiuto 16 anni e per gli alunni delle classi seconde che hanno avuto come esito “ammesso e/o non 

ammesso”  cliccando in alto a destra, nella visualizzazione del tabellone.  

PS. Leggere la pagina successiva a questa guida. 

Terminata la compilazione delle competenze salvare e compilare il verbale cliccando sull’icona “Verbali” e 

selezionare “SQL Verbale scrutinio finale biennio”.  

 



 
 

 

Per concludere cliccare su “Fine” 

 

Compilazione certificato delle competenze 
La compilazione del certificato delle competenze avviene: 

1. All’interno del tabellone, alla fine dello scrutinio, cliccare sull’icona in alto chiamata “competenze” 

2. Si aprirà una pagina come da figura 

 

3. Cliccando sul nome dell’alunno si aprirà una finestra 



 
 

 

 

4. Il livello è già precompilato dal sistema in funzione della media. Per terminare cliccare su conferma. Per 

ritornare al tabellone cliccare su “Scrutinio” 


