
Area Docenti – Tiche 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Qui si ha il riepilogo delle assegnazioni docenti/classi/materia 

 

 
E possibile scegliere la visualizzazione per: 

Docente: tutte le classi/materie assegnate ad un singolo docente 
Disciplina: tutti i docenti/classi assegnati ad una singola disciplina 

Classe/sezione: tutti i docenti/materie assegnate ad una singola classe (consiglio di classe) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Qui appare il semplice elenco dei coordinatori di classe



 
 

Qui è possibile inserire, da parte del docente di 2° ora eventuali cambiamenti dei ritardi/assenze 
 

 
 

Selezionare il giorno e la classe d’interesse e poi cliccare su esegui 
 

 

 
Inserire i dati e confermare 

 

Per rettificare RIentrare, RIinserire la data del giorno d’interesse ed eseguire la correzione 
 

 
alcune delle possibili informazioni da inserire in Giustifica 
 

 



 
 

Qui è possibile visualizzare la situazione assenze per classe e singlo alunno 
 

 
Selezionare il periodo e la classe (o il cognome) d’interesse, cliccando su esegui  

 
Si ottiene la classe  

 
 

Poi cliccando sul singolo nome si ottiene il dettaglio 

 

 
Con scarica CSV è possibile scaricare l’elenco delle assenze



 
 

In questa finestra si inseriscono le lezioni giornaliere con voti/assenze/impreparati  
 

selezionare la classe di interesse tra quelle 
assegnate, selezionare la data  e cliccare su esegui 

 
 

 

 
 

 
 
Selezionare il tipo di lezione (orale/scritta/pratica-grafica) e quante ore di lezione,  

inserire l’argomento, eventuali compiti a casa per la prossima lezione ed annotazioni importanti 
riguardanti la didattica 

Inserire gli alunni assenti (nelle proprie ore) 
In caso di interrogazione è possibile inserire un voto (bisogna SEMPRE confermare per far registrare 

un qualsiasi dato) 

 i = impreparato / g = si giustifica / a =assente 

Poi la scala dei voti 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 

 frazioni del voto + / - / ½ 

 

In caso di cambio tipologia di lezione (da scritto ad orale) vanno reinserite le ore e le 
assenze 

In caso di rettifiche RIentrare nella stessa classe/giorno e modificare/confermare le rettifiche 
 



 
 

Cliccando sul nome dell’alunno è possibile avere il resoconto dei voti/medie 

 
Poi su esegui per tornare alla lezione



I voti espressi da tiche possono essere rapportati in diverse scale per venire incontro a diverse 

esigenze scolastiche 
 

Scala attuale 
Rapportata a 

centesimi 

Rapportata a 
centesimi  

(a salti di 5) 

Voti 
Religione 

* 

Voti Religione 

** 
Scuola 

Sec. I° g. 

Voti Religione 

** 
Scuola superiore 

1- = 0,75 7     

1 = 1,00 10 10    

1+ = 1,25 12     

1½ = 1,50 15 15    

2- = 1,75 17     

2 = 2,00 20 20    

2+ = 2,25 22     

2½ = 2,50 25 25    

3- = 2,75 27     

3 = 3,00 30 30 insufficiente   

3+ = 3,25 32     

3½ = 3,50 35 35    

4- = 3,75 37     

4 = 4,00 40 40 scarso   

4+ = 4,25 42     

4½ = 4,50 45 45    

5- = 4,75 47     

5 = 5,00 50 50 mediocre non sufficiente non sufficiente 

5+ = 5,25 52     

5½ = 5,50 55 55    

6- = 5,75 57     

6 = 6,00 60 60 sufficiente sufficiente sufficiente 

6+ = 6,25 62     

6½ = 6,50 65 65    

7- = 6,75 67     

7 = 7,00 70 70 discreto buono molto 

7+ = 7,25 72     

7½ = 7,50 75 75    

8- = 7,75 77     

8 = 8,00 80 80 buono distinto moltissimo 

8+ = 8,25 82     

8½ = 8,50 85 85    

9- = 8,75 87     

9 = 9,00 90 90 ottimo ottimo  

9+ = 9,25 92     

9½ = 9,50 95 95    

10- = 9,75 97     

10 = 10,00 100 100 eccellente   

  

 

riguardo il voto di religione, riporto questi riferimenti: 
 

*  
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/147/2011-10/31-15/-

%20%20%20%20%20RELAZIONE%20PROF.%20VITALI.pdf 
 

** 
http://www3.chiesacattolica.it/diocesi/vicenza_altre_aree/irc/professione/angologiuridico/quesiti/ilvo

to.pdf 

 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/147/2011-10/31-15/-%20%20%20%20%20RELAZIONE%20PROF.%20VITALI.pdf
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/147/2011-10/31-15/-%20%20%20%20%20RELAZIONE%20PROF.%20VITALI.pdf
http://www3.chiesacattolica.it/diocesi/vicenza_altre_aree/irc/professione/angologiuridico/quesiti/ilvoto.pdf
http://www3.chiesacattolica.it/diocesi/vicenza_altre_aree/irc/professione/angologiuridico/quesiti/ilvoto.pdf


 
 

 
Qui è possibile rivedere il riepilogo delle lezioni (selezionare il periodo temporale di interesse) 

 
 
Lo specifico delle lezioni orali/scritte/pratiche-grafiche 

 
 

Con l’elenco degli alunni della classe più i voti e le date in cui sono stati presi 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Cliccando sull’alunno, si hanno tutti i dati  
 

 
 



 
 

 
 

 
username utilizzata per entrare in Tiche 

 
 

qui è possibile modificare la password 

attribuita dalla scuola 
 

il cellulare/Email servono per eventuali 
contatti via SMS/mail in quanto Tiche 

permette di inviare sms/mail testuali per 
comunicazioni inerenti la didattica 

(sono campi riservati ad uso interno) 
 

Orari/giorni di Ricevimento per eventuali 

incontri con i genitori 
 

Qui è possibile inserire altre notizie da 
comunicare ai genitori 

(Email/cellulare/altro)   
 

Consenso o meno alla possibilità per i 
genitori di visualizzare i voti scolastici 

attribuiti 

 
Confermare per registrare le modifiche 

 
 



 
 

 

Qui è possibile visualizzare gli scrutini delle classi assegnate ed ovviamente si può scaricare il file in 
CSV 

 

 
 



 

 
 

Qui si possono inserire i voti degli scrutini, mediante scarica CSV scrutini è possibile scaricarli sul 

proprio computer dopo averli immessi e mediante CONFERMA registrati a sistema 

 

Come docente coordinatore: 

 
 
Come docente NON coordinatore 

 
 
 

 
  

Informazioni visibili a: 

- Tutti i docenti 

- Genitori alunno 

Informazioni mofificabili da 

- Coordinatore  

Informazioni visibili a: 

- Tutti i docenti 

Informazioni NON visibili a 

- Genitori alunno 

Informazioni mofificabili da 

- Coordinatore 

Informazioni visibili a: 

- Docente della 

materia specifica 

- Coordinatore 

- Genitore alunno 

Informazioni NON visibili a 

- Docenti altre 

materie 

Informazioni mofificabili da 

- Docente della 

materia specifica 

Informazioni visibili a: 

- Docente della 

materia specifica 

Informazioni NON visibili a 

- Docenti altre 

materie 

- Coordinatore 

- Genitore alunno 

Informazioni mofificabili da 

- Docente della 

materia specifica 

 

 
 
Mediante questi pulsanti è possibile:  

- Controllare le assenze degli alunni 

- Controllare il registro delle singole lezioni svolte ed i voti degli alunni 

- Controllare il riepilogo del registro delle lezioni 

Il tutto senza uscire dalla schermata dello scrutinio 

 
 

Campi di testo 

in sola lettura 



 

 
Spuntando SI i voti ed i campi di informazioni sono visibili in area Genitori/alunni 
 

Spuntando NO i voti ed i campi di informazioni sono NON visibili (appaiono vuoti) in Area 
Genitori/alunni 

TRANNE per il campo  

 
gestito dal coordinatore di classe, per cui si consiglia di compilarlo in ultimo 

 
 

esempio in Area Genitori/alunni con NO spuntato 

  
  

 
 

 
 

<- testo/voti 
non visibili 

 

 
<- testo/voti 

non visibili 
 

 
<- testo  

visibile  
 

 

 
 

 

 
premendo il pulsante sx è possibile scorrere a Dx e SX, basso e alto 

 
(il + e – permettono di allungare l’elenco per evitare di scorrerlo con la manina/mouse) 

 


