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Ai docenti della Scuola Primaria
Alla Segreteria didattica
Sito
Circolare 108
Oggetto: Primaria: Scrutinio elettronico I quadrimestre
Dal giorno 20.01.2020 fino al 29.01.2020 sarà possibile compilare il registro elettronico da parte di tutti i
docenti curricolari.
Per accedere al registro elettronico occorre collegarsi al sito web del nostro istituto
(http://www.icpiazzadecupis.gov.it/) e, individuato sulla colonna di destra il banner Registro Elettronico, fare
clic sulla parola DOCENTI.
Per redigere il registro della propria classe, si dovrà utilizzare una password. Per i docenti in servizio nel
nostro istituto già dallo scorso anno, la password è invariata; per i docenti in servizio dal presente anno
scolastico o supplenti, la password va richiesta presso gli uffici di segreteria (Sig. Patitucci) o all’Ins. Ferri,
Docente Collaboratore.
Per ogni classe è stato individuato un Coordinatore (v. elenco allegato); tale figura ha una funzione tecnica
poiché il sistema Axios permette ad un solo docente per team di accedere all’ambiente dello scrutinio vero e
proprio, così da poter controllare che il Registro Elettronico sia stato compilato correttamente ed in ogni sua
parte (voti disciplinari, voto di comportamento, giudizio sul livello di apprendimento).
Si fa presente che Axios dà più possibilità per il voto di comportamento (ad es. per Sufficiente ha sia

S che suff.); occorre digitare I per insufficiente, S per sufficiente, B per buono, D per distinto,
O per ottimo, E per eccellente, onde evitare problematiche tecniche.
Le riunioni di convalida dello scrutinio per singola classe si terranno alla presenza del Dirigente Scolastico a
partire da mercoledì 29 gennaio, ore 16.30, secondo calendario allegato. Si rammenta la necessaria presenza
di ogni membro del team docente.
Roma, 20.01.2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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