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Circ.n. 98          Roma,22.01.2013 

Ai docenti Scuola Primaria  

dell’I. C. Largo Castelseprio, 9 

Al DSGA 

All’Albo 

 
OGGETTO : Scrutini 
 
A partire dal corrente a.s., le operazioni di scrutinio avverranno con procedura elettronica tramite 
il registro elettronico di Axios Italia. 
La procedura si compone di due fasi: 

1- Proposta di voto (entro martedì 29 gennaio) 
2- Scrutinio (secondo il calendario allegato) 

 
1- Proposta di voto 
Entro e non oltre martedì 29 gennaio ogni docente è tenuto ad inserire - osservando la procedura 
di seguito indicata - le proposte di voto per ciascuna materia. 
Le suddette proposte di voto potranno essere elaborate attraverso le postazioni dell’aula 
informatica della scuola secondaria o da qualsiasi computer collegato ad internet, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. 
Procedura per l’inserimento delle proposte di voto 
Procedura per l’inserimento delle proposte di voto 
Accedere al sito www.axiositalia.com 
a destra, sotto la voce Registro elettronico – SISSIWEB cliccare su “Accedi” 
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Nell’elenco scuole, cliccare sul codice fiscale a destra della tabella, in corrispondenza dell’I.C. Largo 
Castelseprio. 
Dalla schermata che si apre, è possibile scaricare la guida per le scuole e accedere all’area 

SISSWEB  cliccando sul logo . 
Inserendo codice utente e password (forniti ad ogni docente dalla Segreteria) in alto a sinistra si 

accede all’area riservata. 

Nel menu  che si apre  

 

cliccare sulla voce “Didattica” e dal menu Didattica  

 

clicccare sulla voce “Proposte Voto” nel sottomenu “Scrutini”. 

Nella pagina che si apre, nella colonna a  sinistra ogni docente sceglie la classe e la materia per la 

quale si intendono inserire le proposte di voto nella colonna “Voto” accanto al nome di ogni 

alunno. 



AL termine di ogni sessione di lavoro, occorre salvare cllicando sull’icona . 

Al primo accesso, si consiglia di modificare la password. 

Durante la programmazione di martedì 29 gennaio i docenti elaboreranno una proposta di giudizio 

sintetico ( in sostituzione delle voci “IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE, ECC, “ presenti nella 

quarta pagina del documento di valutazione adottato dal Collegio Docenti, che invieranno tramite 

posta elettronica al Dirigente Scolastico, per permettere alla Segreteria di integrarlo nella pagella 

elettronica. 

2- Scrutini 
In sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico, i docenti della classe procederanno a 

confermare o modificare le proposte di voto delle singole materie, del comportamento e il giudizio 

sintetico, elaborando così i voti definitivi, che saranno accessibili ai genitori nell’ambiente a loro 

riservato. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Lucia Presilla 


