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A TUTTI DOCENTI 
AGLI ATTI   - ALL’ALBO 
SEDE DI NUORO E  DI OROSEI

 
Oggetto: Scrutini primo quadrimestre, inserimento voti tabellone elettronico.

Al fine di predisporre il tabellone elettronico per lo svolgimento degli scrutini del primo 
quadrimestre, tutti i docenti sono stati abilitati al caricamento dei voti, assenze e annotazioni  
nella piattaforma Valuta Web.

Per il caricamento dei dati, che potrà essere effettuato comodamente anche da casa, si dovrà 
procedere nel seguente modo: 

1. Accedere via Internet al sito http://scrutini.itcsatta.nu.it
2. Inserire i codici personali di accesso (nome utente e password) che dovranno essere ritirati  

da ogni  docente presso l’Ufficio Personale.

Di ogni alunno si dovranno indicare: il voto, le assenze ed eventuali annotazioni per gli alunni  
con valutazione non sufficiente. Tali annotazioni compariranno nel verbale dello scrutinio: è di 
prioritaria  importanza  formulare  le  stesse  in  riferimento  ai  risultati  raggiunti 
escludendo aggettivi che afferiscano ad altre caratteristiche.

I voti dovranno essere caricati entro e non oltre il giorno precedente lo scrutinio.

Nell’aula studio docenti sono state inoltre predisposte due postazioni per la compilazione via  
Internet  del  tabellone  elettronico.  A  tal  fine,  sono  stati  configurati  appositi  codici  che 
consentono sia l’accesso al sistema windows, sia l’accesso a Internet.

1. Accedere a Windows:
• Nome utente : Scrutini
• Password : Valuta13
•

2. Accedere a internet:
• Nome utente : Scrutini
• Password : Valuta13

3. Avviare Internet Explorer e fornire i  codici di cui al precedente punto 2.

4. Accedere  al  sito  Internet  http://scrutini.itcsatta.nu.it e  fornire  i  codici  personali  di 
accesso.

Per qualsiasi informazione i docenti possono rivolgersi al Prof. Guiso Marco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Pierina Masuri)
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