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Ai Docenti  
 

Oggetto: Preparazione Scrutini Trimestre - Modalità 
 
Per permettere il regolare svolgimento degli scrutini di fine Trimestre, tutti i docenti DEVONO 
controllare le assenze e i voti riportati sul proprio registro e trasmetterli a partire dal 22 Dicembre 
2021 ed entro e non oltre il 5 Gennaio 2022. I coordinatori di classe avranno cura di controllare i 
dati ricevuti (NON bisogna aprire lo scrutinio, ma basta cliccare nella colonna “Altro” “Riepiloghi 
Statistici”, e poi nella colonna “Voti e Assenze” cliccare l’ultima voce “Riepilogo Voti Proposti”) e 
verificare la presenza di tutti i voti in tutte le discipline.  
Modalità di trasmissione dei voti proposti: 

1. Accedere al registro elettronico Axios 
2. Selezionare la Classe-Materia 
3. Nella colonna “Voti Finali e Scrutini”, scegliere “Voti Proposti” (cliccando sull’omino a 

sinistra) 
 

4. Cliccare sull’icona posta in alto a destra (accanto alla scritta TRIMESTRE).  
In questo modo verranno riportate le medie dei voti proposti e le assenze 
orarie nelle rispettive colonne. In caso qualche cella fosse vuota, è necessario compilarla 
manualmente.  

5. Controllare i voti così inseriti (eventualmente possono essere modificati). Vanno inseriti voti 
interi e non decimali 

6. Solo il coordinatore di classe inserirà la proposta di voto di Educazione Civica, dopo averlo 
concordato con gli altri docenti coinvolti 

7. Solo il coordinatore di classe inserirà la proposta di voto per il comportamento, che verrà 
discusso in sede di scrutinio 
 

8. Salvare cliccando sull’icona posta in alto a destra. 
 

9. Ripetere la stessa operazione per ogni Classe-Materia 
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, rivolgersi alla prof.ssa Carosielli Lidia. 
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