
proposti 

Per inserire i voti il docente deve cliccare su Copia voti proposti e poi definire il voto 
approssimando per difetto e/o accesso scrivendo nella colonna “Voti Proposti” 

Se il voto è negativo procedere alla compilazione del PAI cliccando sull’immagine 

Guida Scrutini e Registro Elettronico Axios  
 

I docenti possono entrare nel sistema Axios e compilare le loro proposte di voto per i prossimi scrutini 
da una qualsiasi postazione collegata alla rete Internet. 

Attivare il collegamento al sito Axios e cliccando sull’icona RE (Registro Docenti) dall’Home del 
nostro sito https://istitutoviviani.edu.it/ 

Successivamente occorre digitare il codice utente e la password personale e poi premere il 
pulsante Login 

Selezionare la classe desiderata dall’elenco a discesa Classe-Materia e successivamente su Voti 

Si aprirà il tabellone delle valutazioni 
 

 

Al termine dell’inserimento salvare i dati facendo clic sul pulsante rappresentato da un floppy disk. 

Per Comportamento e IRC/Alternativa IRC utilizzare i giudizi deliberati in Collegio Docenti: NS 
non sufficiente, S sufficiente, DSC discreto, B buono, D distinto, O ottimo. 



del martello 

I coordinatori di classe dovranno inserire il giudizio del comportamento e il giudizio globale 
concordato in seguito alla valutazione collegiale degli indicatori deliberati in Collegio Docenti, 
cliccando sull’icona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Copia voti proposti su quelli definitivi 

Il giorno degli scrutini il docente coordinatore abilitato alla gestione dello scrutinio dovrà 
accedere al registro elettronico e dopo aver selezionato una materia cliccare su “Scrutinio” 



 
 

La prima volta che si accede allo Scrutinio dovrebbe apparire questo messaggio: 
 

Cliccare su “Copia” per copiare i voti proposti su quelli definitivi 

Se non dovesse apparire la schermata precedente, cliccare sull’icona in alto a destra 
“Copiare Voti Proposti su Definitivi” 



 
 

In questo caso chiamate l’Animatore Digitale che risolverà il problema. 

Una volta copiati i voti procedete con lo scrutinio cliccando su 

 
1- Controllare ed eventualmente modificare/correggere i voti definitivi 

2 - Controllare il giudizio condiviso del comportamento inserito precedentemente 

3 - Religione: sarà visibile il giudizio inserito precedentemente 

4- Controllare il giudizio globale inserito precedentemente 

5- In presenza di voti negativi controllare che il docente della disciplina abbia inserito in PAI 
e, in caso negativo, provvedere a farlo. 

Dopo aver salvato, il pallino giallo si colorerà di verde: 
 

 
Lo scrutinio dell’alunno è completo, tutte le materie hanno il voto definitivo. Procedere 
allo stesso modo per tutti gli alunni. Si raccomanda di salvare frequentemente i DATI inseriti, 
per non rischiare di perdere il lavoro. 



Tabellone dei voti 
 

 
Dal menù orizzontale 

• selezionare “AZIONI” 

• cliccare su “Stampa tabellone” per salvare una copia del file in .pdf del tabellone con i voti 

• cliccare su “Stampa Riepilogo PAI” per salvare una copia del file in .pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi selezionare dal menu a tendina il tipo di verbale EE Covid Finale Scuola Primaria 
(dalla 1 alla 4 classe oppure la 5), MM Covid Finale Scuola Secondaria (classi 1,2 oppure 
3). 

Successivamente si potrà scaricare e stampare il Verbale, in formato PDF o WORD. Si 
consiglia in Word per poterlo controllare prima della stampa definitiva. 

 

L’editor di testo non memorizza le rettifiche effettuate all’interno del sistema. Si consiglia di 
eseguire Download verbale in Word, quindi modificare/correggere il verbale SOLO dopo lo 
scrutinio. Salvare infine il verbale in PDF e nominarlo come segue: 

Per la scuola primaria 

Plesso   Classe    SP Scrutinio II Q 2019-20 verbale n. 

Per la scuola secondaria 

Plesso CdC Scrutinio SS1° IIQ 2019-20 verbale n. 

Il verbale così nominato andrà inserito dal Coordinatore sul RE ed inviato, insieme al pdf 
del Tabellone voti e al pdf del Riepilogo Pai, per email a CEIC806002@istruzione.it per 
essere firmati dalla Dirigente. I coordinatori devono inviare inoltre il PIA compilato in sede di 
scrutinio. 


