
La nota M.I. che vi allego, contiene a tutti gli effetti un clamoroso "retrofront" sulle precedenti 

indicazioni in merito alla stampa dei tabelloni ONLINE per l'a.s. corrente;  in estrema sintesi: 

 chi ha il registro elettronico deve pubblicare nell'area riservata di classe, il solo tabellone 

risultato finale (nome cognome ed esito finale) visibile a tutti gli alunni della classe, quindi 

senza voti positivi negati e medie. 

 Unicamente, per le classi terminali della sec. di II grado, oltre all'esito si deve pubblicare 

anche il credito. 

 Solo chi non ha il registro, potrà stampare il tabellone risultato finale cartaceo all'albo della 

scuola. 

Indicazioni da fornire alle scuole: 

Su Alunni Web: 

 unicamente, per le classi finali della scuola sec. di II grado, abbiamo predisposto un nuovo 

profilo di tabellone voti Scrutinio Finale, che riporterà solo i crediti e l'esito finale. Le 

Scuole potranno stampare il tabellone per queste classi e provvedere alla pubblicazione in 

bacheca, dapprima per i soli docenti, per le visioni, e poi estendendo la condivisione anche 

alle famiglie. Bisogna andare sempre in Tabelle, opzioni, parametrizzazione, tabellone voti 

quindi icona carica modelli Argo 

 

 

 Per le altre classi di tutti i livelli, si procederà sempre da Stampe | Tabellone voti;  ci sarà un 

nuovo profilo anche per le sec. di I grado e primaria: "Tabellone esiti finali - classi 

intermedie" 



 

Una volta stampato il tabellone, la scuola potrà sempre pubblicarlo in bacheca per procedere con il 

discorso delle prese visioni dei docenti. 

Per la pubblicazione dei tabelloni delle classi intermedie, visto che una scuola può avere un 

cospicuo numero di classi, non consigliamo di procedere per questa via, ma il preside potrà 

(discrezionalmente) attivare la visualizzazione dei tabelloni SF per classe su Scuolanext (faremo 

però delle variazioni in tal senso). 

Su Scuolanext  

 I dirigenti abiliteranno l'opzione di visualizzazione del tabellone voti SF, e al termine degli scrutini, 

renderanno i voti visibili alle famiglie  

 



 

Su Famiglia (Web) 

Gli alunni vedranno l'opzione Tabellone Voti,  una volta entrati mostreremo il tabellone, senza voti, 

con i soli esitim di tutti gli alunni della classe. 

NOTA BENE: in questo tabellone non ci saranno i crediti per gli alunni di classe quinta, per 

quelli occorre seguire le istruzioni di stampa e pubblicazione in bacheca che ho riportato nel 

paragrafo "da Alunni web" 

Cordiali Saluti 

 


