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Scrutinio

NUVOLA Scrutinio
Il software più semplice per valutare...
Il software più semplice e completo e i servizi più sofisticati e di qualità
per la gestione della valutazione nelle scuole del I e II ciclo.
Nuvola Scrutinio è per la Scuola un
supporto completo, ma allo stesso
tempo di facile utilizzo. Permette di inserire i voti e i giudizi degli alunni, di
eseguire lo scrutinio senza sprechi di
tempo, di pubblicare su web le pagelle di ogni singolo alunno, garantendo un’assoluta sicurezza dei dati e la
certezza della presa visione. Nuvola
riduce e semplifica notevolmente il
lavoro della segreteria e dei docenti:
tutte le fasi dello scrutinio sono gestibili online e in tempo reale. Le pagelle
sono personalizzate e rispecchiano le
reali esigenze della scuola. Tutti i documenti necessari vengono prodotti
automaticamente. I dati finali vengono
trasmessi direttamente al SIDI.

Nuvola aderisce al progetto SIIS

Invio flussi scrutini ed esami
al SIDI/MIUR

...è lui che si adatta alla tua didattica
Ogni scuola ha una propria didattica, che la rende unica rispetto alle
altre: solo un software che sa realmente adattarsi alle esigenze di
chi lo usa può essere utilizzato per
creare degli scrutini plasmati sulle
necessità della scuola.
Dalla dicitura degli esiti alla descrizione delle valutazioni, dai descrittori agli indicatori, dal giudizio
orientativo alla gestione di un frasario completo da usarsi per uno
dei molti testi disponibili per descrivere l’alunno nelle sue sfaccettature: ogni cosa in Nuvola Scrutinio può essere gestita e ampliata.. Per ogni materia potrete inserire descrittori,
indicatori personalizzati, e tante altre specifiche gestibili totalmente dalla scuola con semplici impostazioni. Nuvola Scrutinio possiede anche molti automatismi volti ad alleggerire
il carico di lavoro del corpo docente: dal calcolo delle assenze e della validità dell’anno
scolastico, alla compilazione degli esiti in base alla normativa vigente, alla media dei voti
dell’alunno.
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Tutti i documenti necessari...
Ogni scrutinio significa inevitabilmente la stampa di molto materiale
cartaceo: dal verbale alle schede, dal pagellino al registrone dei voti.
E poi le proposte di voto di ogni singolo docente, i fogli dove scrivere
le bozze dei giudizi …. Nuvola Scrutinio vi permetterà di liberarvi della
carta creando, tra i molti modelli di schede disponibili, quello
che rispecchia le vostre abitudini senza dover cambiare nulla.
Il potente sistema di personalizzazione delle stampe di Nuvola vi renderà facilissimo generare un verbale contenente
tutte le informazioni dello scrutinio, così come delle lettere
per i genitori, personalizzando la comunicazione tra scuola
e famiglia in modo completo e puntuale.
Ogni documento potrà essere prodotto e stampato
anche dall’area docente, per velocizzare la visualizzazione dei dati, o per permettere ai docenti di prendere
visione di quanto è stato prodotto nello scrutinio: ad
esempio il verbale potrà essere visionato e modificato
direttamente in sede di scrutinio, velocizzando tutta la
procedura della realizzazione dei documenti.
Ogni documento, inoltre, potrà essere pubblicato in
completa sicurezza nell’area tutore di Nuvola e per
ogni documento avrete la possibilità di visualizzare se
la famiglia ne ha preso visione, con un report aggiornato in ogni istante.

----------------------------------Conservati a norma di legge...
Nuvola Scrutinio vi permetterà di conservare a norma di legge tutta la documentazione che avete prodotto, garantendovi
la più assoluta tranquillità: un solo clic e ogni vostro file sarà
conservato nel vostro archivio digitale, sempre disponibile,
sempre sicuro, sempre a portata di mano.

...tutte le personalizzazioni possibili
Nuvola Scrutinio vi assicura inoltre la produzione di documenti totalmente personalizzati. La pagella che siete
abituati a usare, con le vostre specifiche, con le vostre
esigenze potrà essere integrata e gestita, grazie a un
sistema di stampa che vi garantirà la produzione di documenti sempre al passo dei vostri desideri.
Grazie ai documenti personalizzati di Nuvola Scrutinio, con poche semplici modifiche potrete generare della documentazione personalizzata in base allo stato
dell’alunno, al suo risultato o al suo piano
di studio.
Ogni documento potrà essere reso disponibile per tutti gli alunni, solo per uno di
essi o solo per alcune classi, garantendovi, come sempre, la più totale sicurezza
dei dati e il completo controllo sulle visualizzazioni dal parte del tutore.

---------------------------------------...con Firma digitale remota
Con la Firma Digitale Remota potrete, nello stesso istante, apporre la
vostra firma a tutti i documenti che vorrete: ogni singola pagella degli
alunni dell’istituto potrà essere certificata dalla vostra Firma digitale, alleggerendo così il carico del lavoro del Dirigente.
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Competenze...
Con Nuvola Scrutinio è possibile valutare non solo le competenze ministeriali, ma produrre un documento che segua le reali necessità didattiche della scuola, differenziando
competenze e livelli di valutazione per anno di corso e per tipologia di materia.
Con la grande semplicità di Nuvola potrete creare il vostro certificato delle competenze.

...esami di Stato
Con la gestione completa degli Esami Di Stato potrete creare tutta la documentazione necessaria: dalla scheda del candidato al registrone degli alunni; basta trascrivere
lo stesso dato più volte: la produzione totalmente automatica della documentazione vi
risparmierà l’inutile lavoro meccanico della compilazione. La grande flessibilità di Nuvola
vi permetterà di creare un Esame di Stato con tutte le necessità didattiche che la vostra
commissione avrà stabilito.
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