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Bisuschio, data: vedere segnatura 

                                                  A: Docenti 

 

Oggetto: Scrutini gennaio 2020: inserimento voti. 

 

Al link di seguito riportato è disponibile una guida all’inserimento dei voti in preparazione degli scrutini 

con registro elettronico Axios. 

 

Axios Italia - Voti Proposti Registro Elettronico » https://youtu.be/U_bV1pDkj70 

 

Rispetto a quanto indicato nel video si recisa che: 

1. Data limite inserimento.  Il programma riporta la seguente data: 

 
I docenti dovranno però inserire le proposte di voto non più tardi di due giorni prima dello scrutinio 

delle singole classi. Infatti, il giorno precedente lo scrutinio la dirigenza procederà a copiare tutti i voti proposti 

per lo scrutinio, per cui eventuali correzioni o nuove immissioni di dati da parte dei docenti effettuate 

successivamente non risulterebbero registrate nello scrutinio. 

 

2. Nella colonna “Voto proposto” appare, nel caso che la materia presenti più tipologie di voto, la “media delle 

medie” e non la media aritmetica di tutti i voti dell’alunno. 

 
3. L’inserimento della proposta di voto di comportamento è obbligatorio. Ogni docente inserirà una proposta 

per ogni materia in cui insegna. 

4. Il voto di educazione civica sarà inserito dai docenti di diritto, dove la materia è presente, o dai docenti 

referenti (liceo scientifico e triennio scienze umane). 

5. Nella Tipologia di recupero indicare sempre “recupero in itinere”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Francesca Maria Franz 
    (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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