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Registro elettronico

Oggetto: Registro elettronico Axios - Inserimento esiti recupero carenze trimestre e quadro
riepilogativo

Per  la  corretta  registrazione  degli  esiti  dei  recuperi  delle  lacune  del  primo periodo,  da
ratificare nei prossimi consigli di classe, si forniscono le seguenti indicazioni operative a cui
le SS.LL. si atterranno scrupolosamente, in considerazione dell'importanza che, anche ai fini
degli scrutini finali, riveste l'avvenuto o il mancato superamento in itinere delle carenze da
parte degli studenti, coerentemente con le attività di recupero/rinforzo attuate dalla scuola
in queste settimane.

Inserimento esiti delle verifiche di recupero trimestre
Per inserire gli esiti delle verifiche svolte per il recupero delle carenze del trimestre occorre
entrare nel registro, selezionare la classe, selezionare  1 trimestre ed accedere, cliccando
sull’apposita icona della colonna verde (Voti finali e scrutini), all’area Recupero Carenze. Si
apre una finestra con l’elenco di tutti gli alunni che devono recuperare. In corrispondenza di
ciascun  alunno  occorre,  nella  colonna  Carenza  recuperata,  aprire  il  menù  a  tendina  e
scegliere tra  no,  sì e  parzialmente. In caso di scelta del  no o del  parzialmente si mette la
spunta nella colonna Ulteriori Carenze. Se si vuole è possibile scrivere nelle annotazioni e
riportare ad esempio il voto della prova o l’andamento della verifica (le annotazioni sono
visibili  solo al  docente).  Prima di uscire occorre  salvare cliccando sul dischetto in alto a
destra. Questa area NON DEVE ESSERE PIU’ MODIFICATA DOPO I CONSIGLI DI CLASSE.
A discrezione dei docenti i voti delle prove di recupero possono essere indicati anche nel
registro personale al pentamestre, ma dovrebbero riportare il commento pubblico (visibile
alle famiglie) che la valutazione si riferisce alla prova di recupero e non dovrebbero fare
media con i voti del pentamestre (voto blu).
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Indicazioni operative per i Coordinatori di Classe
In Consiglio di Classe i Coordinatori portano la stampa degli esiti dei recuperi delle carenze
del trimestre dell’intera classe e per tutte le discipline. Tale stampa va allegata al verbale.
Per  scaricare  tale  quadro  sintetico  occorre  entrare  nel  registro,  selezionare  la  classe,
selezionare 1 trimestre ed accedere, cliccando sull’apposita icona della colonna verde (Voti
finali e scrutini) all’area  Modalità Recupero Carenze. Si apre una finestra in cui, in alto a
destra, occorre cliccare sul simbolo rosso della stampa del pdf. Dal RE viene scaricato il file
con l’elenco di tutti gli alunni. Dove compare il simbolo [R] si intende “carenze recuperate”,
dove compare il  simbolo [RP]  si  intende “carenze recuperate parzialmente” e dove non
compare nulla si intende “carenze non recuperate”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gina Antonetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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