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A tutto il Personale Docente 

Al sito web www.iistropea.edu.it 

 

 

OGGETTO: Caricamento Programmazioni, Verbali e Progettazioni Didattiche sul 

Registro Elettronico Axios per l’a.s. 2019/20. 

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 23 Novembre 

2019 seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

 

Figura Documenti da predisporre e 
caricare 

Modalità 

Coordinatore di 
Classe 

- Verbali dei Consigli di 
Classe 

- Programmazione di 
Classe 

- Selezionare 
“Didattica-Gestione 
Team” e creare il 
Consiglio di Classe 

- Cliccare su 
“Didattica-Verbali”, 
selezionare team, 
cliccare su 
comandi+ e inserire 
il verbale della 
seduta di consiglio 
(n.verbale, data, luogo, 
orario inizio/fine, periodo 
trimest/pentam, 
descrizione) 

- Analogamente inserire 
nella schermata 
“Didattica-Verbali” 
anche la 
programmazione di 
classe. 
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Referente 
Dipartimento 

- Programmazione 
dipartimentale 

- Verbali delle sedute di 
dipartimento 

- Cliccare su “Materiali 
Didattici”, creare 
“nuova cartella” e 
denominarla( es. 
Programmazione 
Dipartimento 
Umanistico...), cliccare 
sul simbolo 
condivisione e 
selezionare i docenti 
delle materie afferenti 
al dipartimento, infine 
salvare. 

- Creata la cartella, si 
deve aprire e cliccare 
su “nuovo contenuto” 
caricando il file della 
programmazione 
dipartimentale. 

- Allo stesso modo può 
essere creata una 
cartella nella quale 
inserire i verbali del 
dipartimento. 

Docente della 
classe 

- Progettazione didattica 
della propria disciplina  

- Cliccare su “Materiali 
Didattici” e creare una 
cartella per 
l’inserimento della 
progettazione 
curriculare 
denominandola. (es. 

Progettazione Didattica 
Inglese classe V sez. A LC) 

- Cliccare sul simbolo 
condivisione e 
selezionare il consiglio 
di classe e gli alunni  
con i quali condividere 
la progettazione. 

Docente di 
Sostegno 

- Piano Educativo 
Individualizzato 

- Cliccare su “Materiali 
Didattici” e creare una 
cartella per 
l’inserimento del PEI 
denominandolo. (es. 

Piano Educativo 
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Individualizzato classe V 

sez. A LC. In caso di più 
alunni diversamente 
abili, presenti nella 
stessa classe, alla 
dicitura si potranno 
aggiungere le sole 
iniziali dello studente. Il 
documento va inserito 
in scansione PDF 
completo di firme). 

- Cliccare sul simbolo 
condivisione e 
selezionare il consiglio 
di classe e il solo 
alunno diversamente 
abile con cui 
condividere il PEI.  

 

 

E’ opportuno che tutti i documenti vengano caricati su RE in formato PDF.  

Si raccomanda ai Coordinatori di classe, limitatamente alle valutazioni intermedie e finali, 

di caricare i documenti in scansione PDF completi di firme. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

F.to 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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