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Protocollo e data come da segnatura 
 

Ai docenti 
Ai coordinatori 
Albo/sito web 

CIRCOLARE N. 78 
 
OGGETTO: Adempimenti preliminari agli scrutini del primo quadrimestre 
  
• Visto il calendario degli scrutini del primo quadrimestre 

• Visto il sistema “scrutini online” di Axios 

PER TUTTI I DOCENTI 

Prima dello scrutinio, il docente avrà cura di: 

Inserire autonomamente le proprie proposte di voto (voto unico) attraverso la seguente procedura: 

• Accedere ad Axios con le proprie credenziali 

• Selezionare la classe che interessa e la materia 

• Cliccare su SCRUTINI - Voti Proposti 

• Inserire proposta di voto – assenze - Voto proposto di comportamento - Scheda carenza e 

Giudizio per ogni alunno. 

• Per le modalità di recupero:  

Pausa didattica; Corso di recupero; studio individuale; Recupero in itinere; Azioni di 

personalizzazioni Classi I, Classi II e Classi III 

1. Valutare gli allievi diversamente abili in base al PEI e gli studenti BES (compresi 

allievi stranieri) in base al PDP. 

2. Tener conto dei criteri di valutazione stabiliti nel PTOF 
 

PER I COORDINATORI 

Nella scheda (maschera) dell’alunno Scrutinio Alunno:   ricordarsi di: 

• Assegnare il voto di condotta cliccando sulla colonna del comportamento 
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• Prima di salvare il verbale AXIOS completarlo con eventuali dati mancanti che il C.d.C 

ritiene opportuno inserire secondo l’odg. 

• Salvare: oltre al verbale il tabellone A4 dei voti (comprensivo anche delle assenze).   

Si raccomandano la massima puntualità e il rispetto delle indicazioni della presente circolare. 

I docenti sono tenuti ad informarsi in relazione ad eventuali variazioni del calendario pubblicato. 

                                                                                                    
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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