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Informazioni generali 
 

Il file Excel sarà reso disponibile sul computer della classe in cui si svolgerà lo scrutinio. 
Per aprire il foglio di excel della propria classe:  

1. Accedere alla rete Novell dell’Istituto: 
- doppio clic sull’icona Novell che si trova nel desktop (N rossa) 
- verificare che nome utente sia  GUEST 
- NON occorre password 
- confermare con OK   
- da Risorse del Computer (o Esplora Risorse) aprire le cartelle  

ARCHIVI (I) 
Common 
_CDC_Marzo_2015 

2. Nella cartella indicata trovate la cartella “CDC_16_MARZO_2015” che contiene il file excel per 
la vostra classe 
Una volta aperto, salvare subito su chiavetta USB e continuare a lavorare su USB. 
NON lavorate in locale sul pc, in quanto potrebbe verificarsi la perdita del lavoro in caso di 
eventuale riavvio del computer (il software di protezione fa un reset del sistema ad ogni riavvio) 

3. Durante la compilazione del file salvare frequentemente 
4. In caso di incongruenze tra i dati disponibili ai Docenti e quelli riportati nel file, in caso di 

materie mancanti, studenti mancanti nell’elenco della classe o altri errori non modificare le 
impostazioni del file, ma annotare le differenze e segnalare la cosa nella mail di trasmissione 
del file e/o contattare il prima possibile Massimo Tamburini  

5. Terminata la compilazione salvare e inviare il file a massimotamburini@gmail.com 
6. Nel caso in cui al termine del consiglio di classe rimanesse qualche dato da inserire il coordinatore 

di classe si farà carico di completare il lavoro e una vola ultimato invierà il file al su indicato 
indirizzo EMail. 

7. L’invio del file deve comunque avvenire nella giornata successiva a quella del C.d.C. 
8. Il coordinatore di classe sarà contattato dalla segreteria per ritirare le schede alunno da distribuire 

il prima possibile. 

Gestione dello scrutinio del 2^ Interquadrimestre 
 

• Aprire il file Excel della classe e verificare che sia attivo il foglio 
“Recupero” 

 

• La schermata riporta la situazione dello scrutino del primo 
quadrimestre; per ogni studente è indicato, in corrispondenza della materia con insufficienza, se era 
stato richiesto il corso di recupero (sigla “CO”) oppure se richiesto lo studio individuale (sigla 
“St”) 

• Cliccare sulla cella accanto a “Co” o “St” e selezionare “Si” oppure “No” per indicare se la 
carenza è stata o meno recuperata. La scelta “Si” oppure “No” si può anche digitare 
direttamente da tastiera. 

 
• Se la carenza non è stata recuperata digitare “X” in una due caselle a fianco, o entrambe, per 

indicare i motivi del mancato recupero 
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• In fondo a destra della tabella c’è il ricapitolo per studente delle valutazioni; il
numero delle insufficienze recuperate più il numero delle insufficienze mantenute
deve coincidere con il numero delle carenze indicate nello scrutinio del
1^ Quadrimestre.

• A fine riga è disponibile una casella per inserimento, a testo libero, di un commento
sullo stato generale di recupero delle carenze. Si raccomanda di inserire frasi
correttamente articolate e non solo termini isolati. Per es. per evidenziare lo scarso
impegno digitare “Studente con impegno insufficiente e superficiale” e non digitare
il solo “scarso impegno”.

• Terminate tutte le operazioni sull’attività di recupero si passa alla
valutazione dell’andamento dello studente per quanto riguarda le attività del
2^ quadrimestre sin qui svolte.

• Nella parte inferiore della schermata selezionare il foglio
“2^INTERQUAdrimestre”.

• Verificato di essere nel nuovo foglio si inizia l’inserimento delle sole valutazioni
insufficienti.

• Cliccare nelle celle per l’inserimento della valutazione compare una tendina con le possibili
valutazioni da inserire, selezionare e confermare. I voti interi possono essere inseriti anche
direttamente da tastiera

• Nella parte destra della schermata sono disponibili le colonne per
l’inserimento di valutazioni generali sullo studente; selezionare la
casella ed inserire “Si” se si vuole che il commento compaia nella
scheda da consegnare alla famiglia.
Nel riquadro di colonna è riportata una descrizione breve, di
seguito sono riportate le corrispondenze tra il titolo della tabella e
la descrizioni completa che apparirà nella scheda studente.
� Impegno modesto = Impegno di studio modesto e/o insufficiente
� Compor. NON Adeguato = Comportamento non sempre adeguato ed a volte poco corretto
� Numerose Assenze = Numerose assenze (con incidenza sul voto di comportamento e sull'eventuale

validità dell'anno scolastico) 
• A fine riga studente è disponibile una casella per l’inserimento, a testo libero, di un commento

generale o di situazioni particolari. Anche in questo caso si raccomanda di inserire frasi correttamente
articolate e non solo termini isolati.
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