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OGGETTO: VADEMECUM PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL  FILE EXCEL 
PER GLI SCRUTINI 
 
Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio di fine anno 

scolastico, si indicano di seguito le azioni da compiere per il corretto utilizzo del file excel 

relativo all’inserimento dei voti. Il file di partenza dovrà essere ritirato, presso la Segreteria 

didattica, dai coordinatori di classe (il modello di verbale è invece un file word separato), 

che hanno il compito di completarlo; si consiglia però che tutti i componenti del consiglio 

di classe partecipino all’immissione dei dati nel tabellone, magari dettando ciascuno i 

propri voti e non limitandosi a fornirli per iscritto al docente coordinatore: ciò velocizza 

l’inserimento e allevia il compito del coordinatore, diminuendo la possibilità di errore. 

Il file deve essere così compilato (le operazioni indicate sono riferite al foglio “scrutinio” 

con colonne gialle e verdi, l’unico riscrivibile): 

1. inserire in alto a sinistra la sezione – per le classi quinte si dovrà inserire in alto a destra 

anche la scelta fra “Ordinamento”, “Sperimentale PNI” e “Sperimentale bilinguismo” 

2. le intestazioni colorate “materia aggiuntiva” vanno eventualmente riscritte con il nome 

della materia corrispondente (Storia della Musica, Spagnolo, Francese, 

Biomed/Astronom, Cittadinanza) 

3. i nominativi degli allievi vanno inseriti con cognome e nome in due colonne diverse , 

altrimenti l’allievo risulta “non scrutinato” 

4. l’allievo risulta “non scrutinato” anche se non si inserisce il voto di condotta  



5. olte le ore di assenza del quadrimestre, vanno inseriti i voti scritto, orale, proposto e 

definitivo (quest’ultimo da riscrivere preliminarmente uguale al proposto). Il voti scritto e 

orale possono essere col mezzo voto, oppure con + e - 

6. NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL COPIA-INCOLLA FRA LA  COLONNA “VOTO 

PROPOSTO” E LA COLONNA “VOTO DEFINITIVO”. QUEST’ULT IMA DEVE 

ESSERE RIEMPITA INSERENDO DA TASTIERA  LO STESSO VOTO PROPOSTO, 

CHE E’ COMUNQUE MODIFICABILE IN SEDE DI SCRUTINIO. L’operazione del 

copia-incolla impedisce l’attivazione delle formule  per il calcolo di media e credito 

e rende INUTILIZZABILE il file, con conseguente nec essità di riempimento di uno 

nuovo.  

7. ove possibile, non usare Open Office perché crea problemi sulle formule 

8. non cercare di sproteggere il file, magari per pers onalizzarlo: il conseguente 

scorretto funzionamento comporta un aggravio di lav oro che non ricade solo 

sull’autore del tentativo.  

 

La mancata osservanza delle azioni su indicate, comporta il dover riscivere 

completamente tutti i dati  su un file nuovo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       (Prof.ssa Giuseppina Princi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


