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Prot. N° 13537/IV.3  del 04/11/2019 
 

Al Personale Docente 
e p.c. al D.S.G.A. 

al sito WEB 
 

COMUNICAZIONE N. 65 
 

Oggetto: Istruzioni per il corretto svolgimento dello scrutinio infraquadrimestrale con il RE. 
 

 
Dal corrente anno scolastico lo scrutinio infraquadrimestrale avverrà tramite Registro 

Elettronico per garantire la dematerializzazione degli atti. 
 
Pertanto, allo scopo di garantire la migliore attività di servizio, sono necessarie le seguenti 

operazioni: 
 
1) Inserimento Voti Proposti (Giudizi Sintetici), assenze, modalità di Recupero ed Eventuali Giudizi 
per singola disciplina: 
 

ATTENZIONE: selezionare prima di ogni operazione nel menu a tendina, in alto a destra, la frazione 
temporale “INFRAQUADRIMESTRALE I”, come è visibile nello screenshot sottostante. 
 

 
L’inserimento Voti Proposti consisterà nell’inserire una abbreviazione del giudizio sintetico come 
indicato nella tabella sottostante: 
 

SCAR = (3) Scarso INSU= (4) Insufficiente PARZ = (5) Parz. Sufficiente SUFF = (6) Sufficiente 

DISC = (7) Discreto BUON = (8) Buono OTTI = (9) Ottimo ECCE = (10) Eccellente 

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI A QUANTO SCRITTO NELLE ABBREVAZIONI, OVVERO LE PARTI EVIDENZIATE 
DELLA TABELLA, in quanto il RE di Axios annulla ogni altra scrittura anche se simile. 
 



 

  
 

 
             

 

Si dovrebbe ottenere un risultato di questo tipo: 

 
 
L’Inserimento delle assenze va inserito nella colonna “Assenze” copiando manualmente le ore dalla 
colonna “Ore Ass.”. 
 
L’inserimento di “Tipo di Recupero Carenza” è obbligatorio se la valutazione è negativa.  
 
L’inserimento del Giudizio, da icona “martelletto” è facoltativo per il “pagellino”, tuttavia il docente 
può inserire il giudizio e motivare l’attribuzione della valutazione. 
 
2) Inserimento Voto di Comportamento (Giudizi Sintetici) 
Anche per il voto di condotta si dovrà seguire la modalità del giudizio sintetico come sopra specificato. 
Il giudizio sintetico di condotta, va inserito in sede di scrutinio, nella casella indicata che sarà già 
predisposta per la selezione: 
 

 

 
 



 

  
 

 
             

 

Inoltre, il Coordinatore di Classe, prima dello scrutinio dovrà inserire un breve giudizio motivato, dalla 
propria “Sezione Voti Proposti”, citando la griglia di valutazione del voto di comportamento. 
 

 

 

Durante le operazioni di scrutinio non si dovrà stampare il tabellone, e né pagelle, in quanto dal 20 
novembre 2019 sarà visibile il “pagellino” on-line come di seguito mostrato: 
 
a) dal PC usando il Browser 

 



 

  
 

 
             

 

b) da APP per IOS e per Android 
 

 
Per ogni dubbio o difficoltà, rivolgersi alla commissione RE composta da: 
1) prof. Amos Martino, per il Plesso di P.zza Martiri d’Ungheria; 
2) prof. Gianluca Romeo, per il Plesso di via San Gaetano; 
3) prof.ssa Giusy Daidone, per il Plesso di via Felice Battaglia; 
 
In alternativa e solo in caso di necessità: 
4) prof.ssa Angela Fiorino, funzione strumentale 2, per il Plesso di P.zza Martiri d’Ungheria; 
5) prof. Sergio Polito, Animatore Digitale, per il Plesso di via San Gaetano 
6) prof.ssa Barbara Bellamacina, responsabile piattaforme digitali, per il Plesso di via San Gaetano; 
7) prof. Vincenzo Accurso, membro del Team dell’Innovazione, per il Plesso di via Felice Battaglia. 
 
E’ fatto obbligo ai docenti di ultimare l’inserimento dei Giudizi almeno il giorno precedente al Consiglio 
di Classe e ai Coordinatori di gestire e preparare i giudizi di comportamento prima dello scrutinio 
stesso. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
                                                             
                                                             


