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Prot. N   11259/V.4 del 20/11/2020 
        
                                      Al Personale Docente 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai Genitori  

Agli Atti 
Al Sito WEB - RE 

 

 

Comunicazione N° 88 

 

 

Oggetto: Valutazione infraquadrimestrale. 

 

   Si comunica alle SS.LL. che la valutazione infraquadrimestrale sarà visibile tramite il Registro 

Elettronico esclusivamente con accesso da PC oppure da browser per i  dispositivi mobili. 

   Di seguito si riporta la procedura di visualizzazione dal RE AXIOS Famiglie, da browser: 

1) accedere al RE AXIOS Famiglie con le proprie credenziali; 

2) cliccare sull’icona  per accedere alla visualizzazione dei voti; 

3) cliccare sulla label “Voti (Griglia)”,   , per accedere alla funzione 

dedicata; 

4) per una corretta lettura, si consiglia di fare attenzione al numero di assenze (rettangolo lilla) e di 

seguire la legenda dei voti facendo attenzione al colore del triangolo in alto: Scritto (grigio), Grafico 

(viola), Orale (blu), Pratico (Giallo). 



     

 
 

          
 

 
 

 

La valutazione del comportamento sarà comunicata durante i colloqui della famiglia con il 

Coordinatore di Classe. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di prenotazione dei Colloqui tramite il RE di AXIOS, si invitano: 

 

1) i docenti a consultare il video tutorial “Gestione Colloqui Docenti”, presente nella sezione 

“VIDEOTUTORIAL” del sito WEB dell’I.I.S. “N. Pizi”, di cui si allega il link diretto 

https://youtu.be/Z09hrydH_xk. 

 

2) I genitori a consultare il video tutorial “FAQ n° 1 Genitori – a) Firma Comunicazione  b) 

“Vista” Voti  c) Gestione Colloqui”, presente nella sezione “VIDEOTUTORIAL” del sito WEB 

dell’I.I.S. “N. Pizi”, di cui si allega il link diretto https://youtu.be/ZlXUMtYBH_A. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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