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R.E. AXIOS A.S. 2020-21 - Scrutini I quadrimestre   

PROMEMORIA PER I TUTTI I DOCENTI 
 
Si ricordano di seguito a tutti i docenti le operazioni da effettuare sul Registro Elettronico per i prossimi 
scrutini del I quadrimestre. 
 
1) Inserimento voti ed assenze. Tre giorni prima della data dello scrutinio tutti i docenti dovranno inserire 
nel R.E. le proposte di voto (unico) e le ore di assenze per ogni allievo. 
 
 
Per inserire i voti si seleziona la voce                                     nella colonna del quadro del R.E. denominata Voti 
Finali e Scrutini, la terza da sinistra. 
Una volta entrati nella sezione, i voti numerici e le assenze andranno immesse nelle due colonne  
Voto Proposto e Assenze.  
 
 
 
 
 
2) Voto di comportamento. In questa fase il docente inserirà anche la propria personale proposta per il 
voto di comportamento, da attribuire riferendosi alla tabella tassonomica approvata dal Collegio dei 
Docenti (disponibile sul sito della scuola nella sezione Docenti/Dipertimenti/Dipartimento della 
Valutazione). 
 
3) Tipo di recupero carenza. In presenza di valutazioni negative, il docente indicherà corrispondentemente 
nel menù a tendina Tipo recupero carenza la modalità che ritiene più proficua per l’allievo, scegliendo tra 
le sei disponibili solo una delle seguenti tre:  

a. Corso di recupero 
b. Recupero in itinere 
c. Studio individuale 

Per confermare i dati immessi, si ricorda di cliccare sul pulsante di salvataggio  alla fine dell’inseri-
mento.  
 
4) Giudizio. In presenza di valutazioni negative, il docente riporterà corrispondentemente nella casella 

contrassegnata dal martello   il giudizio della disciplina. 
 



2 

 

PROMEMORIA PER I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
 

 

Premessa 
Nel R.E. è abilitata la funzione di coordinatore di classe. Entrando nel R.E.  col proprio identificativo, i do-
centi tutor potranno consultare la situazione di TUTTE le discipline della classe di cui sono coordinatori ac-

cedendo alla voce , nella colonna del quadro del R.E. denominata Voti Finali e Scrutini, la 
terza da sinistra. 
Si riportano di seguito le operazioni da eseguire per i prossimi scrutini del I quadrimestre. 

 
 
Fase A (prima dello scrutinio), da completare tre giorni prima della data dello scrutinio 

1) Inserimento voti, assenze, voto proposto comportamento, tipo recupero carenza. Tre giorni prima 
della data dello scrutinio tutti i docenti dovranno inserire nel R.E. le proposte di voto (unico), le assenze, 
la proposta personale per il voto di comportamento, il tipo di recupero della carenza.  
 
Sarà cura del tutor verificare ed eventualmente sollecitare che tutti i componenti del C.d.C. abbiano 
inserito correttamente i voti, le assenze, le proposte per il comportamento, il tipo di recupero ca-
renza. 

 

Stampa del tabellone. Quando tutti i voti di tutte le materie saranno stati inseriti si può procedere 

alla stampa del tabellone cartaceo: i tutor accederanno alla voce  nella 

quarta colonna del quadro e successivamente alla voce , cliccando sulla 
quale si genera il file RIEPILOGO.pdf, che potrà essere salvato, stampato su carta, consegnato al D.S. ed 
utilizzato per l’analisi della situazione della classe. 
 

 
Fase B (scrutinio)   

1) Inizio dello Scrutinio. Solodopo che tutti i voti di tutte le discipline saranno stati inseriti si potrà 

procedere allo scrutinio, cliccando sulla casella  nella terza colonna del quadro. Si 
aprirà una finestra di dialogo che chiederà se si vogliono ricopiare i voti proposti sui definitivi, a cui 
si risponderà affermativamente. Se dovesse apparire il tabellone di lavoro vuoto, si può cliccare 

sulla casellina  che trasferirà le proposte di voto nel tabellone. 
 

2) Modifica dei voti. Per modificare qualche voto si accede alla Scheda Alunno cliccando sull’omino 

 accanto al nominativo dell’allievo di cui vogliamo cambiare il voto. Si aprirà una finestra che 
riporta sotto la colonna A con sfondo marrone il voto proposto P e a fianco con sfondo bianco il 

voto definitivo D che inseriremo. Per confermare il cambio di voto cliccare sul pulsante  
in basso a destra. 
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3) Attribuzione del voto di comportamento. Per attribuire il voto di comportamento la procedura 
è analoga a quanto esposto al punto precedente: si accede alla Scheda Alunno cliccando sull’omino 

 accanto al nominativo dell’allievo; nella finestra che si apre inseriremo il voto di comporta-
mento nella casella bianca che si trova nella colonna A–D, al rigo del COMPORTAMENTO. Per con-

fermare si clicca sul pulsante  in basso a destra. 
 

4) Fasi finali. Una volta effettuate tutte le modifiche ed inseriti tutti i voti di comportamento, si pro-

cede alle fasi finali dello scrutinio, cliccando sulla casellina  in alto a destra: si aprirà una fine-
stra con tre schede riportate in alto: Dati chiusura scrutinio, Azioni, Gestione Documenti. Restando 
sulla prima (Dati chiusura scrutinio) inseriamo la data, l’ora di inizio, l’ora di fine e l’aula e infine clic-

chiamo .   
 

5) Stampa tabellone. Ci portiamo poi sulla seconda scheda (Azioni). Cliccando sulla voce 

, verrà generato il file TABELLONE che salveremo, stamperemo, fir-
meremo come di consueto e consegneremo in segreteria alla fine delle operazioni. 
 

6) Blocco dello Scrutinio. Quando si è sicuri che tutto siastato eseguito correttamente, si procede al 
blocco definitivo. Restando nella finestra Azioni, si deve cliccare sul pulsante 

 che impedirà di apportare ulteriori modifiche.  

Infine, per chiudere si clicchi sul pulsante  e successivamente sul pulsante in alto a 
sinistra per uscire dal R.E.. 

 


