
Procedura per pubblicare i tabelloni sul registro on line 

Si mettono in luce due passaggi della recentissima nota ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020:  

“si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro 

elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi 

quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche 

nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali” 

“La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati 

nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” 

e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono 

riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere 

il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.” 

Pertanto si chiede ai Coordinatori di rientrare nello scrutinio, di cliccare su PULSANTI ON/OFF PER MODIFICARE LA 

VISUALIZZAZIONE e di lasciare attivi (cioè in verde) solo i pulsanti come da seguenti fotografie 

Per le classi prime, seconde e terze 

 

Ovviamente per le prime e le seconde non dovrebbe nemmeno apparire alcun riferimento ai crediti 



Per le classi quarte 

 

Per le classi quinte 

 



A questo punto ci si deve attenere alla seguente procedura: 

1) Stampa PDF e scegliere la visualizzazione orizzontale 

2) Salvare il PDF avendo cura di togliere eventuali intestazioni a piè di pagina 

3) Andare sempre sul registro in Documenti ed eventi 

4) “Per classe” 

5) Premere il pulsante “Crea nuovo” 

6) Indicare come Tipo, Avviso 

7) Come nome “Scrutinio Finale 5…” 

8) Per la data di inizio lasciare quella di oggi, mentre la data di fine deve essere 15 giorni dopo per prime, seconde, 

terze e quarte, 30 giorni dopo per le quinte. 

9) In Allega, si allega il tabellone e si mette la spunta sotto classe e per le visibilità a studenti e tutori. 

 

Lo staff di Presidenza. 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti 


