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PRIMA DELLO SCRUTINIO: indicazioni rivolte a TUTTI I DOCENTI
COPIARE LE MEDIE DEI VOTI SU VOTI PROPOSTI
TUTTI I DOCENTI dopo aver eseguito l’accesso al registro elettronico e selezionato il plesso e la classe

cliccano sull’icona VOTI PROPOSTI

Appare la scheda successiva (la media dei voti farà riferimento a una due o tre prove, secondo la
materia). Se si vogliono visualizzare i voti assegnati nel quadrimestre ad ogni alunno si può cliccare
sull’icona indicata con la i. Cliccare su questa icona per copiare le medie dei voti sui voti proposti.

Cliccando su
una scheda vi chiede se continuare, cliccate su OK. Automaticamente saranno copiati
tutti i voti e le assenze.

Controllate e correggete, se necessario, i voti da decimali a interi nella colonna “Voto
Proposto”.
Per gli alunni con insufficienze occorre segnalare nella

scheda carenze la motivazione della carenza

carenza

al termine dell’operazione salvate e uscite dal programma.
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SCRUTINIO: indicazioni rivolte solo al COORDINATORE
Si procede come di seguito indicato, ricordando che
l’accesso per lo scrutinio elettronico è riservato solo al
Coordinatore o al Dirigente. Cliccate su Scrutinio,
al primo accesso allo scrutinio di una classe il programma
chiederà se copiare i voti proposti nei definitivi
cliccate su Copia, automaticamente saranno copiati tutti i
voti e le assenze

Se si clicca su “Annulla”, per effettuare l’operazione in un secondo momento occorrerà
cliccare sull’apposita icona

1. Scrutinio di ogni singolo alunno
per procedere allo scrutinio del singolo alunno cliccare su questa icona

colonne P
modificabili.
Le

(voti proposti) e

comp. prop.

Appare la scheda:

(voto di comportamento), in marrone,

non sono
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Nella colonna D sono visualizzati I voti definitivi che possono essere confermati o

modificati per ogni alunno, in sede di scrutinio, o dal docente della stessa materia o dal consiglio
di classe.

Pertanto se in qualche materia non compaiono i voti proposti occorre inserirli solo nella
colonna D.
Nella colonna D occorre inserire anche il voto di condotta.
Al termine dello scrutinio di ogni singolo alunno cliccare su SALVA

2. Recupero delle Carenze
Una volta terminati gli scrutini occorre indicare le Modalità di
Recupero delle Carenze assegnate.
Questa funzione ha lo scopo inserire, in automatico, ai singoli
alunni la modalità di recupero associando le modalità ai voti
(tutti gli alunni con 5 e tutti gli alunni con meno di 5) e alle
materie.
Sostanzialmente la pagina è divisa in due sezioni, quella per
chi ha un voto pari a 5 e quella per chi ha voti inferiori al 5. Ad
esempio nella figura sotto (sezione dedicata a chi ha avuto un
Voto=5), cliccando sull’icona indicata con 1, si apre l’elenco delle modalità previste e si
può scegliere quella desiderata per la materia ITALIANO.

Nel nostro caso occorre scegliere Recupero in itinere e cliccare sull’icona indicata con 2,
per associare la modalità scelta per una materia, automaticamente, a tutte le altre.
Terminata tutta la fase di selezione, cliccando sull’icona SALVA il sistema, assocerà a tutti
gli studenti con una carenza, in base alla materia e al voto conseguito, la modalità di
recupero scelta.
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3.Inserimento dati per verbale e Stampa del tabellone
Cliccare sull’icona con le ruote dentate

appare la scheda seguente

Una volta terminate le operazioni di scrutinio si potrà proseguire provvedendo a
stampare il Tabellone da allegare al verbale.
Prima di procedere occorre compilare i dati da riportare sulla stampa del verbale:
- Data dello scrutinio
- Ora inizio delle attività di scrutinio
- Ora fine delle medesime attività
- Aula in cui si è svolto lo scrutino
-Numero del verbale
Nella seconda sezione sono riportati i nominativi del Dirigente Scolastico, del
Coordinatore ed i nominativi del Consiglio di Classe con relative materie di
insegnamento. Vanno invece indicati manualmente il Segretario ed eventuali assenti e
sostituti.
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Terminata questa fase si procederà con la scheda “Azioni”

con la quale si provvederà a scaricare e stampare il Tabellone (formato PDF ) cliccando
sull’icona come mostrato nella figura.

4.Modifica del verbale predisposto da Axios e stampa
Sempre sulla schermata AZIONI, cliccare sulla freccia rivolta in basso e dal menu a tendina
scegliere Verbale_secondaria_II_grado_fraz_interm

Cliccare sull’icona Word
si apre la scheda seguente che permette di modificare il verbale prima di stamparlo:
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Cliccare sull’icona Download in word per salvare il verbale in word e modificarlo.

5. Recupero carenze al termine dei corsi di recupero
Al termine dei corsi di recupero, affinché i genitori siano messi al
corrente del superamento o meno delle carenze dello studente,
occorre cliccare su Recupero carenze
E mettere il segno di spunta su Rec. Car. Se la carenza è stata
recuperata o su Ult. Car se la carenza non è stata recuperata.
Terminata tutta la fase di selezione, cliccare sull’icona SALVA.

