Pubblicazione on-line
delle pagelle
Le pagelle vengono pubblicate on-line e possono essere consultate dai genitori su
Internet con pc, smartphone o tablet previo accreditamento con login e password.

Fasi dello scrutinio
Il coordinatore e/o il Dirigente Scolastico hanno la funzione di apertura dello
scrutinio.
Lo scrutinio inizia con la verifica dei presenti e prosegue con la discussione
collegiale delle valutazioni per singolo alunno sulla base del tabellone già
precompilato.
Sarà possibile modificare i voti, le attività di recupero ed inserire i crediti, esiti ed eventuali giudizi sulla base delle decisioni del consiglio;
rimane sempre disponibile il tabellone del pre-scrutinio per eventuale consultazione.
Oltre all’utile visione delle valutazioni dell’intera classe, nel caso la discussione si concentri su un particolare alunno, sarà possibile accedere ad una visione
dettagliata ed esaustiva del singolo studente.
Al termine dello scrutinio, i voti diventeranno immodificabili e si procede alla stampa del verbale nel formati doc, docx e odt, dei tabelloni, pagelle, lettere ed
eventuali comunicazioni alle famiglie.
Resta inteso che al Dirigente è data la possibilità di riaprire la sessione di scrutinio, in caso di necessità.

Conservazione digitale
Per garantire la conservazione, a norma di CAD, di tutti i documenti relativi
alla valutazione alunni e al Registro Elettronico.

SOFTWARE
Creazione automatica di tutti i documenti obbligatori da:
PAGELLE
VERBALI SCRUTINIO
REGISTRO VOTI
REGISTRO DI CLASSE E DEL DOCENTE
- Classificazione automatica e preparazione documenti per la
Conservazione a norma CAD.
- Modulo per firma digitale documenti
- Cruscotto ricerca documenti in conservazione
- Assistenza gratuita compresa per 12 mesi dall’attivazione
Codice
CONSOS/SW

Descrizione
Software

CONSERVAZIONE
DIGITALE

Prezzo*
290,00

SERVIZI
-

SPAZIO CONSERVAZIONE presso Ente Certificato P.A. 1 GIGA per 10 ANNI
FIRMA DIGITALE MASSIVA

Codice
CDSC/01

CDF/01

Descrizione
Spazio conservazione
Firma digitale massiva

Prezzo*
330,00
240,00

Assistenza anni successivi
Modulo software conservazione
Rinnovo firma digitale massiva

240,00
108,00
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