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Progetto Athena
Manuale per i docenti
Importante: per utilizzare l'applicazione Athena è necessario disporre di una casella
di posta nome.cognome@issgreppi.it e della relativa password. Nell'eventualità di
dover impostare una nuova password rivolgersi in segreteria didattica (Paola,
Rosanna) oppure ad un assistente tecnico (Gerardo Pezzano, Marco Besana, Maurizio
Rizzo).

Dal sito dell'Istituto,
cliccare l'icona "Athena"

Attendere la visualizzazione della pagina di
accesso e cliccare "Accedi con Office365"

Nella successiva pagina di accesso di Office
365 immettere le proprie credenziali
nome.cognome@issgreppi.it e la relativa
password come nell'esempio.
Dopo avere cliccato "Accedi" attendere la
visualizzazione della pagina "Athena"
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Per iniziare, Cliccare
"Inserisci voti":

Scegliere una tra le
due opzioni
proposte cliccando
il relativo bottone

poi cliccare per visualizzare
l'elenco delle proprie classi:

Selezionare la
materia/classe.
Procedere ora
all'immissione
dei giudizi e il
relativo voto
proposto.

Attenzione: una volta iniziato l'inserimento di una materia non è possibile
sospendere l'immissione per eventualmente completarla in un secondo momento. Il
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bottone di conferma in basso, si attiverà solo dopo aver completato tutti gli studenti.
Annullando l'inserimento incompleto, sarà necessario reimmettere tutti i valori
precedentemente inseriti.
In base alla scelta precedente (“Voto proposto a destra/sinistra”) il voto proposto
potrebbe essere a sinistra:

oppure a destra:
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Per l’immissione è possibile usare il mouse oppure i tasti “TAB” e “frecce”

A fianco di ogni riga si trova una di queste icone che
indicano rispettivamente che tutti i campi sono vuoti, che
qualche campo non è stato compilato o che ogni campo è
stato riempito.
Completato l’inserimento verrà abilitato il tasto verde a fine pagina che permette di
confermare l’inserimento.

MODIFICA DEI VOTI:
Per
modificare
una o più
valutazioni,
cliccare sul
link "Riepilogo voti per classe".
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Il bottone "modifica" permette di modificare tutti i dati precedentemente inseriti, ma
non è attivo nel caso lo scrutinio della classe sia già stato effettuato. Terminate le
modifiche darete conferma attraverso un bottone posto in fondo alla pagina.
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STAMPA VALUTAZIONI:
Mentre vi trovate sulla pagina "Riepilogo voti per classe", nella barra di navigazione
apparirà il link "Scarica prospetto per questa classe".

Cliccando su "Scarica prospetto" verrà generato un file PDF contenente le valutazioni
relative a quella classe.
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