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Ai Docenti 

dell’IC “Beato Don Pino Puglisi” 

al sito web 

 

OGGETTO: Indicazioni per il caricamento sul Registro Elettronico AXIOS dei file pdf dei Verbali dei Consigli 

di Classe, Interclasse e Intersezione, della Relazione Coordinata con gli eventuali PDP, e della 

programmazione didattica disciplinare iniziale, e per l’invio della Scheda di rilevazione intermedia della 

situazione educativa e didattica relativa al periodo Settembre-Novembre 2020. 

Si comunica che il file pdf del Verbale dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione dovrà essere caricato 

dai Docenti Coordinatori nell’apposita sezione “Didattica – Verbali” del RE Axios, dopo avere creato il “Team 

del Consiglio di Classe”, seguendo le procedure dettagliate nel vademecum allegato alla presente Circolare. 

I Docenti Coordinatori avranno altresì cura di caricare il file pdf della Relazione Coordinata e degli eventuali 

PDP elaborati all’interno della Sezione “Materiale Didattico” presente nella sezione «Registro del Docente» 

del RE Axios, seguendo le procedure di caricamento e condivisione con i Docenti del Consiglio di Classe, 

Interclasse, Intersezione dettagliate nel vademecum allegato alla presente Circolare. 

Tutti i Docenti del Consiglio di Classe caricheranno i file pdf della propria programmazione didattica 

disciplinare iniziale all’interno della Sezione “Materiale Didattico” presente nella sezione «Registro del 

Docente» del RE Axios, seguendo le procedure di caricamento e condivisione con il Docente Coordinatore 

del Consiglio di Classe dettagliate nel vademecum allegato alla presente Circolare. 

Il caricamento sul Registro Elettronico AXIOS dei file pdf della Relazione Coordinata con gli eventuali PDP, e 

della programmazione didattica disciplinare iniziale dovrà avvenire entro il 5 dicembre p.v. 

A partire da giorno 2 dicembre ed entro il 5 dicembre p.v., il Docente Coordinatore di Classe, Interclasse o 

Intersezione, invierà all’email istituzionale del/della singolo/a alunno/a la Scheda di rilevazione intermedia 

della situazione educativa e didattica relativa al periodo Settembre-Novembre 2020, avendo cura di 

comunicare nel testo dell’email anche il “Codice di matricola univoco” (codice Sidi) dello Studente o della 

Studentessa appositamente comunicato dalla Segreteria della Scuola, codice che potrà essere utilizzato 

dall’Istituto per comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito web. 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Elisa Inglima 
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