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Procedura “ScuolaWeb” 
 
La procedura  ScuolaWeb  è la procedura utilizzata per la visualizzazione e la gestione dei dati relativi agli 
studenti per le famiglie (genitori, studenti), per gli insegnanti e per la segreteria scolastica attraverso internet. 
 

Accesso alla procedura 
 
L’accesso al sistema attivabile dal link  https:// <dominio scuola> /scuolaweb/src/login.aspx  avviene attraverso la 
necessaria l’autenticazione tramite il proprio  codice utente  (1) e  password  (2) con la pressione del bottone  Ok 
(3) da  : 
 

 
 
Il codice utente da indicare è quello assegnato e consegnato dalla scuola e anche riportato nella scheda di 
accesso consegnata dall’istituto. 

Uscita dal portale 
 
Per uscire dal portale, scaricando le informazioni temporanee (sessioni) salvate sul server occorre cliccare 
sulla scelta Fine del menù (1) mentre cliccando in (2) si ha invece la possibilità di ri-visualizzare la pagina di 
accesso del portale con la tabella delle informazioni iniziali :  
 

 
 
Con  Fine  il sistema si ripropone alla pagina di Login e per non permettere che qualcuno possa vedere le 
pagine consultate nella sessione di lavoro e memorizzate dal browser in cache (history) è necessario chiudere 
anche completamente la pagina del browser internet. 
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Esame di stato Scuola secondaria superiore di 1° grado (S1) 
 
In seguito ad uno scrutinio Finale per le classi terze di scuola secondaria superiore di primo grado (S1) è 
possibile aprire uno scrutinio in modalità Esame di Stato. 
 
La gestione delle scrutinio Esame di Stato viene fatta dalla Commissione di esame. 
 

Commissari 
 
Per tutti gli insegnanti appartenenti alla commissione deve essere inserito il ruolo COMMISSARIO (2) per la 
specifica classe (1) dall’archivio docenti (Archivi → Docenti) : 
 

 
 
Il commissario, come profilo utente, per poter utilizzare la procedura degli scrutini (Gestione → Scrutini) deve 
essere inoltre iscritto nel gruppo di accesso COMMISSARI da Operazioni → Utenti accesso. 
 

 

Commissioni 
 

Pagina 4 di 18 
 

Studio Filippo Albertini  Via Euclide, 7  - 47841 Cattolica (RN) Cell. 347/7163264 Fax 0541/0531186  
Web  www.filippoalbertini.it  E-Mail  filippo@filippoalbertini.it  PEC  filippo.albertini@pec.it 
Cod. Fisc. LBRFPP68M23C357N P.Iva 01881570400 - Attività svolta ex legge n. 4/2013 

http://www.filippoalbertini.it/
mailto:filippo@filippoalbertini.it
mailto:filippo.albertini@pec.it


 

Studio Filippo Albertini 
Analisi e sviluppo Sistemi Informatici 

 Manuale procedura “ScuolaWEB” 
Esami 

 

Le commissioni di esame devono essere inserite, una per ogni classe, da Gestione → Commissioni inserendo 
un numero identificativo, la classe e il presidente scelto dall’archivio docenti. Se non si vuole utilizzare il titolo 
Prof. Per il presidente (di default) è possibile indicare in Titolo presidente quello desiderato. Per presidenti 
esterni inserire prima il presidente nell’archivio docenti. 
 

 
 
Cliccando su Dettaglio (1) è possibile vedere anche i commissari impostati per controllare la composizione 
della commissione : 
 

 
 
 

Lingue straniere (upd) 
 
Per impostare la tipologia della lingua straniera (prima o seconda) occorre andare in Archivi → Materie e in 
corrispondenza delle materie relative alle lingue straniere premere Modifica (1) e scegliere in (2) la tipologia 
della lingua : 
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Materie di esame (upd) 
 
Per la configurazione delle materie di esame innanzitutto verificare ed eventualmente aggiungere nell’archivio 
Materie le materie  “Prova orale”  con codice ad esempio 201 e  “Lingua straniera”  con codice ad esempio 202.  
 
Per impostare poi le materie dell’esame andare in Manutenzione → Tabelle di sistema → Parametri generali. 
Nella griglia verificare se è già esistente il parametro con codice MATERIE.ESAME.STATO.S1 altrimenti 
inserirlo mettendo in (1) MATERIE.ESAME.STATO.S1 in des Materie esame di stato e in Val1 l’elenco dei 
codici delle materie oggetto dell’esame separate dal punto e virgola (;). Se per la materia si chiede la prova 
scritta basta indicare il numero, altrimenti bisogna aggiungere al numero il tipo di prova (O, S, P) con il 
carattere ‘:’ (es 12:S). Inoltre occorre inserire nel campo VAL3 il codice della materia della  Prova orale  (201) e 
nel campo VAL4 il codice della materia  Lingua straniera  (202).  
 
Il campo VAL2 che contiene il codice della materia  Invalsi  (200) per gli esami di stato a partire dall’ a.s. 
2017/2018 non è più utilizzato. 
 
Ad esempio, nella figura sottostante, in funzione dei codici delle materie presenti in archivio per indicare le 
materie Italiano, Matematica, Lingua straniera, Prova orale occorre il valore di VAL1 è 1;5;202;201:O dove con 
:O si indica che l’ultima prova non è scritta ma orale : 
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Gestione scrutinio 
 
Da Gestione → Scrutini è possibile accedere allo scrutinio Esame di stato : 
 

 
 

 

Stampe 
 

Tabellone 
 
Selezionando nelle stampe  Tabellone  è possibile generare il tabellone con il dettaglio voti : 
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Tabellone pubblico 
 
Selezionando nelle stampe  Tabellone pubblico  è possibile generare il tabellone senza il dettaglio dei voti : 
 

 

Registro diplomi 
 
Selezionando nelle stampe  Registro dei diplomi  è possibile generare il registro dei diplomi con l’indice : 
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e il dettaglio : 
 

 
 
Se per una classe sono presenti più materie seconde lingue straniere, per ogni studente non viene 
visualizzata la materia per cui è indicato come giudizio esente. Vengono considerate seconde lingue straniere 
quelle indicate nella tabella delle materie con “Seconda lingua straniera”. 

 

Verbale prova scritta 
 
Selezionando nelle stampe  Verbale prova scritta  è possibile generare il verbale in rtf per le successive 
modifiche direttamente sul documento generato e esportato : 
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Scheda personale del candidato 
Selezionando nelle stampe  Scheda personale del candidato  è possibile generare il documento in rtf per le 
successive modifiche direttamente sul documento generato e esportato : 
 
 

 
 

Certificato sostitutivo 
 
Selezionando nelle stampe  Certificato sostitutivo  è possibile generare il relativo documento : 
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Se per una classe sono presenti più materie seconde lingue straniere, per ogni studente non viene 
visualizzata la materia per cui è indicato come giudizio esente. Vengono considerate seconde lingue straniere 
quelle indicate nella tabella delle materie con “Seconda lingua straniera”. 
 

Diplomi 
 
Selezionando nelle stampe  Diplomi  è possibile generare il relativo diploma da stampare sui moduli ministeriali. 
 

Passaggio dati esiti Esame di Stato 1° ciclo al SIDI (S1) 
 
In seguito alla chiusura degli scrutini degli Esami di Stato del 1° ciclo è possibile attraverso i WS di 
collegamento del portale al SIDI passare gli esiti dell’ Esame di Stato al SIDI. 
 
E’ necessario avere già passato al SIDI gli esiti dello scrutinio finale (flusso VA). 
 
Per poter passare i dati al SIDI occorre aver impostato il Codice prenotazione SIDI della scuola in Archivi → 
Scuole : 
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Il codice prenotazione lo si può rilevare nel SIDI andando in Trasmissione flussi e il numero in (1) è quello da 
indicare sulla scuola per la quale si vogliono passare i dati : 
 

 
 
E’ possibile ottenere il codice di prenotazione SIDI anche da ScuolaWEB andando in Operazioni → Progetto 
SIIS → Interscambio dati scegliendo l’operazione  Visualizza codice prenotazione  : 
 

 
Il codice in (1) è quello da indicare nel campo  Codice prenotazione SIDI  della scuola.  
 
Per attivare l’esportazione è necessario che nella  Scelta modalità operativa  di  Anagrafe Nazionale  del SIDI, 
sia impostato l’aggiornamento sincronizzato con il sistema locale e il mio nome nel campo relativo al fornitore 
software : 
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Oltre al codice di prenotazione SIDI è necessario indicare per ogni sede delle scuole esportate i codici sede 
del SIDI nell’archivio sedi di ScuolaWEB. E’ possibile indicare i codici SIDI delle sedi in ScuolaWEB, per ogni 
sede, dal menù Archivi  → Sedi in : 
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I codici delle varie sedi si possono ottenere invocando il servizio per ogni scuola da Operazioni → Progetto 
SIIS → Interscambio dati scegliendo  Esporta sedi  indicando ogni singola scuola (codice debole) e cliccando 
Elabora e leggendo poi dal file excel risultante il contenuto della cella relativa alla colonna  codiceSede  : 
 

 
 
Per attivare l’esportazione andare in Operazioni → Progetto SIIS → Interscambio dati scegliendo l’operazione 
Esporta esito esami di stato primo ciclo  scegliendo la scuola di invio e la classe : 
 

 
 
Il flusso degli Esami di Stato 1° ciclo è con Web Services e quindi non ha file di interscambio. Una volta 
elaborato e processato correttamente dal SIDI i risultati sono subito in linea sul SIDI. 
 
Verificare dopo l’invio, dalle funzionalità predisposte sul SIDI, che gli esiti caricati siano gli stessi presenti su 
ScuolaWEB : 
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Esame di stato scuola secondaria di 2° grado (S2) 
 
In seguito ad uno scrutinio Finale per le classi quinte di una scuola secondaria superiore di secondo grado 
(S2) è possibile esportare verso commissioni web i dati dei crediti scolastici (ESCS) e successivamente al 
completamento dell’Esame di stato importare poi su ScuolaWEB i risultati dell’esame dall’esportazione 
apposita del SIDI. 
 
 

Esportazione flusso crediti SIDI (ESCS) per Esami di Stato S2 
 
Dal menù Operazioni → Progetto SIIS →Interscambio dati è possibile attivare l’esportazione del flusso per i 
crediti scolastici degli esami di stato delle scuole secondarie superiori : 
 

 

Caricamento risultati esame di stato S2 (ESCA) 
 
Per il caricamento del file è necessario che in Archivi → Materie siano presenti le materie  Terza prova  e  Prova 
orale .  
 
Successivamente occorre impostare dall’archivio classi nella sottopagina materie per la materia oggetto della 
seconda prova la tipologia seconda prova (3). 
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Nei parametri generali occorre aggiungere il parametro MATERIE.ESAME.STATO.S2 per indicare il codice 
della materia di  italiano  (1^ prova scritta) il codice della materia  Terza prova  e il codice della materia  Prova 
orale  : 
 

 
 
Dal  SIDI è possibile poi prenotare e successivamente scaricare per ogni singola scuola gli esiti degli esami di 
stato : 
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Dal menù Operazioni → Progetto SIIS → Interscambio dati  è possibile attivare il caricamento del file 
complessivo estratto dal SIDI (1) con i risultati degli esami scaricati dal SIDI per il file indicato in (2) : 
 

 
I dati dei risultati degli esami di stato creano automaticamente degli scrutini con tipologia Esame di Stato in 
ScuolaWEB.  
 
La procedura inizialmente verifica, per codice fiscale, la presenza in archivio docenti di tutti i commissari e in 
archivio studenti di tutti gli studenti.  
 
In automatico poi, attraverso la lettura del file esportato dal SIDI, viene creata la commissione relativa e lo 
scrutinio con tutti i voti di dettaglio.  
 

Certificato sostitutivo 
 
Dagli scrutini automatici  Esame di stato  creati nelle stampe  Certificato sostitutivo  è possibile generare il 
relativo documento : 
 

Pagina 17 di 18 
 

Studio Filippo Albertini  Via Euclide, 7  - 47841 Cattolica (RN) Cell. 347/7163264 Fax 0541/0531186  
Web  www.filippoalbertini.it  E-Mail  filippo@filippoalbertini.it  PEC  filippo.albertini@pec.it 
Cod. Fisc. LBRFPP68M23C357N P.Iva 01881570400 - Attività svolta ex legge n. 4/2013 

http://www.filippoalbertini.it/
mailto:filippo@filippoalbertini.it
mailto:filippo.albertini@pec.it


 

Studio Filippo Albertini 
Analisi e sviluppo Sistemi Informatici 

 Manuale procedura “ScuolaWEB” 
Esami 
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