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Si accede al sistema di registrazione delle prove intermedie dei laboratori linguistici sia di SSML che di IULM attraverso il 
sito web www.ssmlcarlobo.it  Area Riservata  Docenti e individuando la voce Laboratori Linguistici 
 

 

Laboratori Linguistici 
Registrazione voti prove intermedie 
  

 
NB: Si accede al sistema utilizzando le credenziali di Esse3. Per chi non avesse ancora recuperato le credenziali 
di Esse3, si prega di fare riferimento alla comunicazione presente nel portale “Area Comunicazioni” (Link:  
https://carlobo.sharepoint.com/sites/News_Docenti/SitePages/Accesso-ai-servizi-online-Esse3.aspx) 
 

 
 
Per accedere alle classi / materie di cui si è titolari di insegnamento selezionare dalla barra laterale a 
sinistra: 

1) L’istituto su cui vuole operare: SSML o IULM 
2) La sede di riferimento (la sede viene richiesta solo se l’istituto scelto è SSML) 

Verranno elencate solo le sedi SSML in cui è titolare di almeno un insegnamento 
3) L’A.A. di frequenza 

 
 
 
Una volta effettuata la selezione apparirà l’elenco delle classi e delle materie di cui è titolare: 
 

 

Inserire le credenziali di 
Esse3 e cliccare su “Accedi” 
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REGISTRAZIONE DEI VOTI 
Individuata la classe / materia cliccare sulla materia di cui vuole caricare i voti: 
 

 
 
 
Ad esempio selezionando “INTERPRETAZIONE AZIENDALE E DI CONFERENZA”, apparirà l’elenco degli studenti 
appartenenti alla classe / materia selezionata ordinati per cognome. 
I campi esposti sono i seguenti: Cognome, Nome, Matricola, Frequenza (Il pallino colorato è riferito alla 
frequenza in aula dello studente per quell’insegnamento  ha raggiunto almeno l’80% delle presenze,  
seguendo tutte le rimanenti lezioni potrà raggiungere l’80% delle presenze,  non ha raggiunto l’80% delle 
presenze). 
Al termine delle lezioni del semestre lo stato della frequenza di ogni studente assume un’importanza rilevante: 
infatti solo se lo studente ha raggiunto almeno la frequenza dell’80% potrà accedere alla prova finale della 
materia. 
 

 
 
 
Durante il semestre è possibile registrare, se previsto, i voti delle prove orali. Cliccando su uno dei tasti colorati 
(d) è possibile caricare i voti delle prove orali che vengono assegnati durante le lezioni e che permettono di 
monitorare l’andamento didattico dello studente. Questi voti restituiscono una media che potrà aiutare il 
docente a formulare la valutazione finale della materia senza vincolarlo sul voto finale. 
  

(d) 
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Dopo aver premuto il tasto (d), potremo caricare i voti delle prove orali semplicemente digitando il titolo della 
lezione, il voto e la data del voto e poi cliccando sul tasto  
L’elenco viene ordinato sulla data del voto. Al termine del caricamento premere il tasto Close (I voti verranno 
salvati automaticamente). Non è possibile modificare un voto aggiunto ma lo si può eliminare e riaggiungere. 
 

 
 
 
Al termine del semestre è possibile caricare, ad esempio, i voti della 1° prova. 
Compilare la data della 1° prova (a) e, a seguire, i voti attribuiti a ogni studente (b) aiutandosi con le medie 
ottenute dalle prove delle interrogazioni. I voti ammessi vanno da 0 a 30, in caso di assenza va lasciato il campo 
voto vuoto. 
 
Al termine cliccare sul tasto presente alla fine della lista.  
 
NB: i voti possono essere caricati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno indicato come termine ultimo 
di caricamento (c) 
 

 
  

Inserire la Data 
della 1° prova 

(a) 

(b) 

(c) 
Inserire i voti 
della 1° prova 

(d) 
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Per ritornare all’elenco Classi / Materie cliccate il tasto (e)   
 
Importantissimo uscire dal portale al termine dell’utilizzo. Per scollegarsi cliccate su Logout (f) 
 

 
 
 
Per questa attività sconsigliamo vivamente l’utilizzo dei PC delle aule didattiche. Potete invece utilizzare le 
attrezzature a vostra disposizione e presenti nell’aula docenti. 
 
 
Per l’utilizzo del sistema è disponibile, sul portale “Area Comunicazioni” (*), un tutorial a cura della Prof.ssa 
Manuela Comoglio. 
 
(*) Il portale “Area Comunicazioni” è raggiungibile dal sito www.ssmlcarlobo.it  Area Riservata  Docenti 
 

 
Area comunicazioni 
Tutte le comunicazioni di Istituto relative all'anno accademico in corso 
LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL’AREA COMUNICAZIONI SONO LE STESSE DELLA MAIL DI ATENEO @SSMLCARLOBO.IT 

(OFFICE 365) 
 

(e) (f) 


