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        Ai  Docenti  
         della Scuola Primaria 
         dell’IC Como Rebbio 
 

Oggetto: Registro Elettronico Axios – Scuola Primaria 
 
Il registro elettronico per la Scuola Primaria è già operativo e pronto per la compilazione, che va 
effettuata anche a ritroso dall’inizio delle attività didattiche nelle seguenti sezioni: 

- Firma docente sul registro di classe 
- Assenze e ritardi alunni 
- Argomenti della lezione – non sarà necessario compilare i pregressi 
- Compiti assegnati (per il giorno di consegna, cioè se il compito viene dato il lunedì per 

giovedì, va annotato il giovedì) - non sarà necessario compilare i pregressi 
- Voti (si ricorda che per quest’anno non ci sarà un’associazione diretta del voto all’obiettivo 

valutato, ma il voto ricadrà sulla disciplina): per chi eventualmente volesse associare i voti 
agli obiettivi, può fare copia della programmazione, aggiungere una colonna in tabella ed 
annotare la data di verifica che poi può essere associata al voto sul registro. Tale file va 
caricato sul registro elettronico nell’area delle programmazioni. 

- Eventuali note personali o di classe  
 
Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a compilare il registro elettronico nelle seguenti parti: 

 Firma docente sul registro di classe 

 Argomenti della lezione 

 Compiti assegnati (per il giorno di consegna, cioè se il compito viene dato il lunedì per 
giovedì, va annotato il giovedì) - non sarà necessario compilare i pregressi 

 
La compilazione dell’Agenda del Docente a supporto del registro elettronico va completata nelle 
seguenti parti: 

 Registrazione voti delle verifiche e tipologia della prova  

 La parte “argomento delle lezioni”, così come le assenze, sono facoltative. Il “registrino” 
cartaceo funge da promemoria ai dati da inserire sul registro elettronico 

 Per chi avesse necessità di annotare eventi e altri fatti rilevanti potrà utilizzare la parte 
degli appunti vari 

 
Si ricorda, altresì, che i genitori avranno l’accesso al registro elettronico alla fine del primo 
quadrimestre, dopo le operazioni di scrutinio. 
Per ogni eventuale dubbio si prega di rivolgersi al responsabile per il registro elettronico, 
utilizzando il modulo allegato. 

       Il Responsabile 

       Ins. Rocco Condò 

 



 

 

 

PLESSO: 

INSEGNANTE: 

SI RICHIEDE ASSISTENZA PER 

⃝ REGISTRO ELETTRONICO ⃝ SITO 
⃝ ALTRO ___________________ 
                  ___________________ 
                  ___________________ 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

PLESSO: 

INSEGNANTE: 

SI RICHIEDE ASSISTENZA PER 

⃝ REGISTRO ELETTRONICO ⃝ SITO 
⃝ ALTRO ___________________ 
                  ___________________ 
                  ___________________ 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 


