
 

 

REGISTRO ELETTRONICO AXIOS 

CREAZIONE CARTELLA CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 Il coordinatore di classe nel proprio RE, nella sezione Programmazione-Libri di testo, entrando nella Didattica-

Gestione Team, crea un nuovo team corrispondente al Consiglio di classe di cui è coordinatore. Una volta creato il team, 
nella sezione Coordinatore del Team apparirà il proprio nome; nella sezione “Descrizione Team” indica: PLESSO-
CONSIGLIO DI CLASSE+ NOME CLASSE+ 20-21 (BOSCO - CONSIGLIO DI CLASSE 4A 20-21); nella sezione “Selezione 
classi”, selezionare la classe interessata facendo attenzione al codice meccanografico del plesso (riportati a piè di 
pagina). Cliccare sulla freccia circolare verde per visualizzare i docenti del C. di Classe. Controllare che siano attive (Ѵ) 
tutte le voci relative al vostro nome in Selezione docenti/materia (icone per inserire, leggere, modificare, cancellare). 
Si consiglia di cliccare tutti i docenti per la modalità lettura mentre per il coordinatore e docenti di sostegno attivare 
tutte le voci in modo che possano leggere, inserire, modificare e cancellare i documenti (Verbali, PDP, PEI). Infine 
salvare. Il coordinatore potrà comunque in qualsiasi momento abilitare altri docenti alle varie funzioni in relazione alle 
esigenze della classe. 

 
VERBALI, PEI E PDP  

 
Per caricare un documento (Verbale, PDP, PEI) dalla sezione Programmazione-Libri di testo, entrare in Didattica-

Verbali, generare un nuovo verbale dalla sezione “Comandi” + NUOVO VERBALE; compilare obbligatoriamente i campi 
nel seguente modo in base al tipo di documento da generare: 

1) Per inserire un Verbale: NUMERO (inserire il numero progressivo del verbale); DATA, ORA INIZIO, ORA FINE, 
LUOGO; PERIODO (mese di riferimento del verbale); DESCRIZIONE (Verbale+ nome classe es: verbale 1C) Caricare il 
file da “ALLEGATO” e infine Salvare.  

2) Per inserire un PEI/ PDP: NUMERO (inserire classe di riferimento); DESCRIZIONE (PEI/PDP Cognome e Nome 
dell’alunno). Caricare il file da “ALLEGATO” e infine Salvare. 

 
PROGRAMMAZIONI E RELAZIONI FINALI 

 
Ogni insegnante nel proprio RE, nella sezione Programmazione-Libri di testo, entrando nella Didattica-Gestione 

Team, crea un nuovo team; compilare solo la sezione “Descrizione Team” indicando: PLESSO-PIANI DI LAVORO E 
RELAZIONI FINALI COGNOME E NOME 20-21 (BOSCO-PIANI DI LAVORO E RELAZIONI FINALI TALARICO LINA 20-21).  

Nella sezione “Selezione classi”, selezionare le classi interessate facendo attenzione al codice meccanografico del 
plesso. Cliccare sulla freccia circolare verde per visualizzare i docenti del C. di classe. Controllare che siano attive (Ѵ) 
tutte le voci relative al vostro nome in Selezione docenti/materia (icone per inserire, leggere, modificare, cancellare).  
Il docente può decidere con chi condividere il materiale (ad esempio insegnanti di sostegno) abilitando le varie funzioni. 
Per caricare un Piano di lavoro/Relazione finale dalla sezione Programmazione-Libri di testo, entrare in Didattica-
Verbali, generare un nuovo Piano di lavoro/Relazione finale dalla sezione “Comandi” + NUOVO VERBALE; compilare 
obbligatoriamente solo i campi N. verbale e Descrizione nel seguente modo: N. verbale: inserire classe di riferimento; 
Descrizione: Piano di lavoro/ Relazione finale Disciplina. Caricare il file da “ALLEGATO” e infine Salvare. Ripetere 
l’operazione per inserire gli altri piani di lavoro/relazioni finali. 

 
CODICI MECCANOGRAFICI 

                                                      GALILEI 
PIEE84101X - Scuola Primaria 

                                                      BOSCO 
PIEE841021 - Scuola Primaria 

                                                      CIARI 



 

PIEE841032 - Scuola Primaria 


