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Circolare n. 75 

Data 22 Dicembre 2020 

A Tutti i Docenti 

Al Dsga, alla Segreteria, all'Assistente Tecnico, ai Collaboratori scolastici 

Oggetto Scrutini Primo Quadrimestre 2020/21 

Si comunica il calendario degli scrutini del primo quadrimestre 2020/21. I Docenti 

prendono nota del calendario e sono pregati di essere disponibili per il collegamento allo 

scrutinio con un quarto d’ora d’anticipo. 

 
Gli scrutini si svolgeranno on line tramite Google Meet e saranno presieduti dal 
Preside, segretario verbalizzatore il coordinatore del cdc. 
 
Il coordinatore di classe provvederà ad inviare il link. 

 
 

orario 8  

Gennaio 

venerdì 

orario 9 

Gennaio 

Sabato 
    

14.30 5FS 8.15 1DS 

15.15 4FS 9.00 2DS 

16.00 2FS       

16.45 1FS   
17.30 3DS   
18.15 4DS   
19.00 5DS   

    

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

                  Eliana D’Alò       

 
 

 

 

 

 
 

Orario 11 

Gennaio 

lunedì 

12 

Gennaio 

martedì 

13 

Gennaio 

mercoledì 

14 

Gennaio 

giovedì 

15 

Gennaio 

venerdì 

      

14.30 1AS 1GS 1ES 5AL 3BL 

15.15 2AS 2GS 2ES 4AL 4BL 

16.00 3AS 1CS 1BS 3AL 5BL 

16.45 4AS 2CS 2BS 2AL 3IS 

17.30 5AS 3CS 3BS 1AL 3ES 

18.15 3GS 4CS 4BS 2BL 4ES 

19.00 4GS 5CS 5BS 1BL 5ES 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI VOTI DEI SINGOLI DOCENTI.  

L’inserimento dei voti proposti avverrà sul sito web Axios RE, cui ci si collega con la 

procedura solita, utilizzando ciascuno le proprie credenziali di accesso (nome utente e 

password) 

 

1. Scegliere classe e materia su cui si vuole operare nel menu a tendina posto in alto. 

2. Entrare nel menu “Voti finali e scrutini” alla voce “Voti proposti”, cliccando 

sull’icona. 

3. Comparirà l’elenco degli studenti con i loro voti e una media già calcolata dal 

programma. 

4. Cliccare sull’icona  che copia le medie dei voti proposti e le assenze nelle rispettive 

colonne, dopo di che saranno modificabili sia il voto (“Voto unico”) che le assenze. 

5. I voti proposti devono essere espressi da un numero intero. 

6. Il sistema presenterà anche il computo delle assenze di ogni alunno nelle ore di 

ciascuna materia. Controllare e modificare, se necessario.  

7. Inserire anche il voto di condotta (la voce si chiama “Voto Proposto Comp.”) di ogni 

studente. Attenzione: il voto va pensato sulla base della delibera del Collegio che è qui 

allegata. Se ci si vuole scostare occorre motivare. 

8. I giudizi che motivano il voto negativo devono essere scritti, cliccando sull’icona 

“Giud.”. 

9. Prima di passare ad un’altra classe o materia, salvare, cliccando sull’icona apposita  

10. Procedere nel modo sopra descritto per ogni classe e materia. 

11. Terminare la sessione di uso di Axios RE nel modo consueto, cliccando nel menù 

principale sull’icona  

Tutte le operazioni devono essere concluse tassativamente entro il 2 gennaio 2021. Dopo 

quella data il sistema non vi permetterà più di operare. 

 

Motivazione dei voti di condotta 

 

5 Alunni che sono incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione superiore ai 15 gg. 

a norma del Regolamento di Istituto. Non sono ammessi alla classe successiva. 

 

6 Alunni spesso scorretti, con scarsa consapevolezza delle regole e del rispetto degli   

altri e che sono incorsi in gravi sanzioni disciplinari.        

7 Alunni non sempre corretti e spesso non attenti, che possono anche essere incorsi in              

lievi sanzioni disciplinari. 

 

8 Alunni con atteggiamento sostanzialmente corretto, ma con interesse e attenzione    

non sempre continui.  

9 Alunni sempre corretti e diligenti nelle consegne, attenzione e interesse costanti.  

 

10 Alunni che si distinguono per correttezza, interesse, partecipazione costruttiva e 

positivo contributo al lavoro in classe e/o nella scuola.  

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                  Eliana D’Alò       


