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Al personale Docente 

SEDE 
Al sito web 

 
Oggetto: Inserimento verbali, programmazioni didattiche e relazioni finali sul Registro Elettronico AXIOS 

 
Si rende noto a tutti i docenti che a partire dalla data odierna è possibile caricare sul Registro Elettronico 
AXIOS verbali, programmazioni didattiche e relazioni finali. 
Si precisa che relativamente all’anno scolastico in corso sarà cura dei docenti coordinatori di classe inserire 
tale materiale. A partire dal prossimo anno, invece, ogni docente avrà cura di caricare personalmente le 
programmazioni e le relazioni finali. 
La procedura da seguire è la seguente: 
 
Accedere alla pagina iniziale del Registro Elettronico e selezionare una classe qualsiasi in modo da attivare 
tutte le funzioni, 

 
 
Cliccando su “Programmazione” si aprirà la seguente finestra: 

 

Cliccare quindi su “Didattica – Verbali” 
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Selezionare il Team, cioè la classe di appartenenza. 

 

 

Cliccando sul pulsante  si aprirà la seguente finestra: 

 

 

In questa finestra è possibile indicare: 

Numero Verbale: il numero del verbale attribuito al momento del caricamento. 

Data: la data del verbale 

Ora inizio e ora fine: l’ora di inizio e fine della riunione. 

Luogo: il luogo dove è avvenuta la riunione. 

Periodo: ad esempio Primo Quadrimestre 

Descrizione: ad esempio Verbale scrutinio Primo Quadrimestre 

 

Alla fine di questa finestra è possibile selezionare l’opzione “ALLEGATO”. 
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Cliccando sulla voce “ALLEGATO” il programma permetterà di allegare il file esterno del verbale. 

 

 

 

Per confermare i dati basterà cliccare sul tasto  posto in basso a destra. 
 
 

 
 
 
Dopo l’inserimento si aprirà la seguente finestra che consente di visualizzare l’inserimento.  
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Per inserire le Programmazioni, le relazioni finali, e qualsiasi altro documento si procede in modo 
analogo. 
La presente procedura è attuata in applicazione del D.L. n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella legge n.135/2012 e s.m.i.  che, nell’ottica della 
semplificazione amministrativa, rende necessario avviare un processo di dematerializzazione inteso alla 
riduzione dei documenti cartacei e quindi ai relativi sprechi dannosi per l’ambiente e favorire l’uso degli 
stessi in formato digitale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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