
Scrutini del primo quadrimestre  -  Scuolanet
Gli scrutini del primo quadrimestre verranno effettuati esclusivamente attraverso il servizio via internet 
"Scuolanet" evitando così il passaggio intermedio del trasferimento dei dati su computer portatile che ha 
creato qualche problema nel corso della valutazioni infraquadrimestrali.

Caricamento dei voti
I docenti dovranno inserire  le loro valutazioni e le assenze nel sistema prima dello scrutinio. 
Non esistono limiti temporali o scadenze. I voti possono essere caricati fin da adesso e potranno essere 
modificati fino alla chiusura dello scrutinio. 
Le valutazioni devono essere espresse in numeri interi (con l'eccezione della Religione). 

Attenzione: utilizzare la colonna PRIMO QUADRIMESTRE e non la colonna “II periodo intermedio” 
che, nonostante appaia prima si riferisce alle valutazioni della metà del secondo quadrimestre.

Si ricorda la procedura da seguire:

Per accedere a Scuolanet colleghiamoci all'indirizzo:
http://caps13000v.scuolanet.info

Accediamo al sistema con il nostro identificativo utente e la password.
Se si tratta del primo accesso dobbiamo seguire la procedura di scelta di un identificativo utente e di una 
password personalizzate (si veda la guida relativa al primo accesso).

Una volta entrati nel sistema ci ritroviamo nell'area riservata ai docenti.

Dal menu a sinistra scegliamo la prima voce: "Gestione Alunni"
Si apriranno in successione una serie di sottomenu che ci daranno la possibilità di 
scegliere l'indirizzo di studi e infine la classe.

Facciamo quindi clic sulla classe per la quale vogliamo inserire i voti.
Si accede alla pagina dei "Servizi disponibili"

http://caps13000v.scuolanet.info/


Selezioniamo "Valutazioni 
periodiche"

Scegliamo la materia per la quale vogliamo 
caricare i voti.

Nella parte alta della pagina abbiamo un 
elenco delle periodizzazioni impostate.
Possiamo scegliere quali visualizzare e 
quali nascondere.

Nella parte bassa della pagina appare il 
tabellone.
Possiamo compilare il quadro con i voti e 
le assenze nella colonna relativa al primo 
quadrimestre. 



 Una volta completato il caricamento dei voti è sufficiente fare clic sul pulsante “Conferma i dati” per salvare 
le valutazioni caricate. 

La procedura è terminata.

Svolgimento dello scrutinio
Nel corso dello scrutinio il Dirigente scolastico o il suo delegato accederanno al sistema Scuolanet 
con l'id e la password del Dirigente.

Comparirà quindi la schermata 
dell'area riservata al Dirigente.

Dalla voce di menu “Gestione 
alunni” si selezionerà la classe da 
scrutinare:

Si potrà quindi selezionare il periodo “Primo quadrimestre”



 Si accederà quindi al 
tabellone completo della 
classe. In questa fase 
possono essere ancora 
modificate le valutazioni e le 
assenze.

Una volta completato lo 
scrutinio sarà necessario 
confermare i dati:

Importante: è infine necessario che il Dirigente o il suo delegato accedano nuovamente alla 
schermata relativa ai periodi della classe e al tabellone dei voti

e cambino lo stato del periodo da “Modificabile” a “Non modificabile”. In caso contrario i docenti 
potranno modificare le valutazioni anche dopo lo scrutinio.

Quando sarà opportuno, al momento della pubblicazione,  sarà necessario che, per ogni singola 
classe, tale stato venga portato a “Visualizzabile ai genitori” .

I genitori non avranno accesso alle valutazioni online fino a quando non verrà modificato 
questo parametro.
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