
Tutorial Scaffidi 

COME REGISTRARE I VOTI DEI PATTI FORMATIVI E DEI CORSI DI RECUPERO 
OPERAZIONE 1 

Accedere al registro elettronico 

 

Registro delle mie classi 
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Tutorial Scaffidi 

Qui compaiono le modalità di recupero indicate al momento dello scrutinio: Patto formativo, Corso di 
recupero, Sportello 

 

Cliccando su “Tipo di prova” compare la seguente schermata:  

 

Selezionare quella che interessa; 

Cliccando su “Argomento” è possibile inserire gli argomenti; 

Cliccando su “Esito” compare la seguente schermata: 

 

Selezionare la voce che interessa; 

Cliccando su “Nota interna” e “Nota per la famiglia” è possibile inserire rispettivamente dei promemoria 
per noi o delle indicazioni per la famiglia; 

Cliccando su “Voto” compare la seguente schermata: 
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Tutorial Scaffidi 

È la consueta schermata di inserimento dei voti e bisogna indicare la data della verifica; scegliere il voto dal 
menu a tendina; eventuali note per noi e per la famiglia. 

Il risultato finale è pressappoco così: 

 

 

OPERAZIONE 2 

Il voto che abbiamo inserito all’interno dei recuperi è un voto del II quadrimestre, anche se si riferisce al 
primo, occorre quindi riportarlo nelle valutazioni del II quadrimestre indicando sempre la data; il voto; la 
nota interna e per la famiglia; specificando che si tratta o di recupero, o di Patto Formativo, o di Sportello. 

 

OPERAZIONE 3 

Quest’anno nei verbali di marzo si verbalizzeranno, oltre ai risultati dei corsi di recupero, anche quelli dei 
patti formativi e degli sportelli. Nelle lettere informative alle famiglie si indicheranno i risultati dei soli corsi 
di recupero, gli unici per i quali ci sono stati interventi didattici da parte dei docenti, mentre per i Patti 
formativi verrà indicato ai genitori di prendere visione dei risultati dal registro elettronico. 
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