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______________________________________________________________________________ 
 

                                                                             Tropea, lì (vedi segnatura) 

  
A Tutti i Docenti 

 
                    Al sito Web 

 
OGGETTO: Caricamento Programmazioni, Verbali e Progettazioni Didattiche sul Registro Elettronico 
Axios per l’a.s. 2018/19. 
 
Si invitano i coordinatori di classe dell’istituto ed i singoli docenti a voler caricare nel registro elettronico Axios 

le programmazioni di classe, i verbali e le singole progettazioni delle discipline. 

Le operazioni dovranno essere completate entro giorno 20 Novembre 2018 seguendo le indicazioni di 

seguito riportate: 

Coordinatore di Classe Ogni singolo Docente 

Accedere nel RE e selezionare la classe interessata. Accedere nel RE e selezionare la classe 

interessata. 

Nell’apposita sezione «Registro del docente» 

(pannello blu) cliccare sulla voce “Programmazione” 

Nell’apposita sezione «Registro del docente» 

(pannello blu) cliccare sulla voce “Materiale 

Didattico” 

Procedere cliccando su «Didattica – Gestione 

Team» per selezionare la classe coordinata dal 

docente, visualizzando il relativo consiglio di classe. 

 

Nella sezione «Didattica_Verbali», invece, è 

possibile caricare la “Programmazione di classe” e 

tutti  i verbali dei consigli di classe 

 (preferibilmente in scansione pdf in modo da essere 

contrassegnati dalla firma dello stesso 

coordinatore). 

Procedere cliccando su «nuova cartella»  a) 

nominandola, ad esempio, Progettazione 

didattica Storia Classe III C – Liceo Scientifico 

a.s. 2018/19; 

b) inserendo nello spazio in basso una breve 

descrizione (facoltativo); 

c) cliccando in alto su «Condivisione» per 

renderla comune a docenti del consiglio di 

classe, alunni della classe interessata e 

docenti afferenti il proprio ambito disciplinare 

(dipartimento). 

Al termine di queste operazioni sarà visibile uno 

spazio-cartella dove poter caricare il file della 

propria progettazione didattica.  

E’ opportuno convertire il file in PDF. 

 

I docenti di sostegno per il caricamento del 

Piano Educativo Individualizzato seguiranno 

analoga procedura, prestando  attenzione alla 

condivisione del documento  solo con i docenti 

del  Consiglio di Classe e l’alunno interessato. 

Nel nominare il documento è consigliabile 

usare, ad esempio la semplice dicitura:  
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« P.E.I. Classe II H – Liceo Classico a.s. 

2018/19 ». 

In caso di più alunni diversamente abili, presenti 

nella stessa classe, alla dicitura si  potranno 

aggiungere le sole iniziali dello studente. 

Il PEI dovrà essere caricato in formato PDF 

(scansione), possibilmente, dopo relativa 

approvazione. 

 
Per ulteriori chiarimenti sono disponibili i proff. Maria Domenica Ruffa e Angelo Stumpo. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof. Nicolantonio Cutuli 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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