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Registro Elettronico 
AXIOS 2.0

Procedura per la gestione dello Scrutino 
nella Scuola Secondaria di I grado  con il RE AXIOS 2.0



Entro il 28 gennaio 2022, accedere alla sezione 
«Voti Proposti» del RE-AXIOS:

1. Selezionare la classe e la materia di riferimento
2. Cliccare sulla voce del menu laterale «Scrutini»



3. Cliccare sulla voce «Voti proposti»



Nella pagina dei «voti proposti», cliccare sul tasto «Copia» per riportare
le medie dei voti e le assenze. La media dei voti del singolo alunno/a
potrà essere modificata e opportunamente arrotondata dal Docente



Infine, fare clic sul tasto verde «Salva» per salvare le modifiche
effettuate e inviarle al Docente Coordinatore di Classe



Il Docente Coordinatore di Classe, potrà cliccare sul tasto viola «Giudizi
globali» per compilare il giudizio globale e il giudizio di comportamento



Al momento dello scrutinio, il Docente Coordinatore di Classe, dopo 
avere selezionato la classe e la materia di riferimento e cliccato sulla 
voce del menu laterale «Scrutini»



potrà accedere alla sezione «Scrutini»



La pagina visualizzerà l’elenco completo del degli alunni e delle alunne
del gruppo classe con i voti e le assenze delle singole discipline



Cliccando sul tasto azzurro a destra del nome del singolo alunno/a,
si potrà visualizzare il dettaglio dei voti inseriti dai singoli docenti
delle diverse discipline



Cliccando sul tasto viola «Giudizi globali», si potrà visualizzare il
giudizio globale e di comportamento



Cliccando sul tasto giallo «Copia» si potranno copiare i voti proposti
in definitivi (questa funzione si può ripetere senza chiedere lo
«sblocco» in Segreteria)



Per accedere al verbale dello scrutinio, cliccare sul tasto
verde «Verbale scrutinio» (anche il Docente Segretario può
accedere a questa sezione)



Nella pagina che si aprirà, compilare tutti i dati richiesti dalla
«maschera», controllando i nomi dei docenti del Consiglio di Classe
riportati, indicando gli assenti e i relativi sostituti (apponendo il flag
sotto ASS e indicando il nome del sostituto)



Cliccare sulla sezione «Documenti» e selezionare il modello di stampa 
«1°q 2021/22»



Il modello del verbale selezionato comparirà nello spazio sottostante dove 
sarà possibile apportare le modifiche necessarie e al termine:
1. cliccare sul tasto verde «Salva» posto in basso a destra
2. cliccare sul tasto rosso «Pdf» per consentire il salvataggio definitivo del 

verbale nel RE e salvare il file sul proprio dispositivo





In automatico si verrà indirizzati alla schermata principale dove sarà
possibile scaricare i documenti (verbale e tabellone) e dopo avere verificato
la completezza e correttezza dei documenti, bloccare lo scrutinio cliccando
sul tasto viola « Blocca scrutinio»



Dopo avere bloccato lo scrutinio, i Docenti delle singole discipline
potranno firmare il verbale, accedendo al RE-AXIOS 2.0, e, dopo
avere selezionato la classe e la materia, cliccato sul Menu laterale
«Scrutini» => sezione «Scrutini», potranno cliccare sull’icona
arancione in corrispondenza del proprio nome



Nella finestra che comparirà, ogni Docente potrà inserire le proprie
credenziali per accedere al RE-AXIOS 2.0 e cliccare sul tasto verde
«Firma»



Conclusa l’operazione di firma, il Docente Coordinatore può inviare i
documenti (verbale, tabellone) nell’archivio della Segreteria Digitale


