
INSERIMENTO DEL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DA PARTE DEL DOCENTE 

COORDINATORE DI CLASSE



1) Accedere al Registro Elettronico AXIOS, inserendo il proprio «Codice Utente» e la propria «Password», e
cliccare su «Accedi»

c



2) Selezionare una Classe-Materia. Tale scelta serve solo ad avviare il sistema e ad abilitare le diverse funzioni del
RE, e non vincola all’inserimento della programmazione didattica solo della classe selezionata.

c



3) Cliccare sulla funzione «Programmazione – Libri di Testo» presente nella sezione «Registro del Docente»



4) Selezionare l’opzione «Didattica – Gestione Team» presente nella sezione «Programmazione»



5) Cliccare su «+ Nuovo Team»



6) 1. Inserire la «Descrizione Team» => Es. CdC Classe Sezione – Scuola/Plesso – a.s. 2020-2021
2. Selezionare la classe
3. Fare click sul tasto «Aggiorna»

1

2
3



7) Selezionare ila casella in alto a sinistra della voce «Docente». In tal modo si attiverà in automatico per tutti i Docenti del
Consiglio il check della seconda colonna che abilita alla lettura del verbale. In corrispondenza del Docente Coordinatore ed
eventualmente del Docente Segretario è possibile selezionare tutti i check così da consentire l’inserimento dei verbali, la loro
modifica ed eventualmente la loro cancellazione. Infine fare click su «Salva»



8) Il Team è stato creato, adesso si potrà andare indietro, facendo click sulla freccia in alto a destra



9) Cliccare sulla funzione «Didattica-Verbali» presente nella sezione «Programmazione»



10) Cliccare su «Nuovo Verbale»



11) Completare i campi richiesti



12) Inserire il check sui Docenti Presenti



13) Copiare nel box «Ordine del Giorno» i punti all’odg inseriti nel Verbale



14) Cliccare sulla sezione «Allegato» e poi su «Seleziona file» per allegare il file pdf del Verbale



15) Dopo avere allegato il verbale, cliccare su «Salva»



INSERIMENTO DELLA 

RELAZIONE COORDINATA E 

DEGLI EVENTUALI PDP

DA PARTE DEL DOCENTE 

COORDINATORE



1) Accedere al Registro Elettronico AXIOS, inserendo il proprio «Codice Utente» e la propria «Password», e
cliccare su «Accedi»

c



2) Selezionare una Classe-Materia. Tale scelta serve solo ad avviare il sistema e ad abilitare le diverse funzioni del
RE, e non vincola all’inserimento dei Documenti relativi solo della classe selezionata.

c



3) Cliccare sulla funzione «Materiale didattico» presente nella sezione «Registro del Docente»



4) Cliccare su «+Nuova cartella» per creare la cartella in cui inserire la prima programmazione didattica



5) Inserire il «Nome Cartella» e un breve testo descrittivo nella sezione «Note».



6) Cliccare sulla scheda «Condivisione» e nella sottosezione «Condivisa con i Docenti delle Classi» selezionare la
Classe a cui è riferita la Relazione Coordinata e degli eventuali PDP. Cliccare su «Salva»



7) Adesso che la cartella è stata creata ed è selezionata, cliccare su «+Nuovo Contenuto» per inserire il file pdf
della Relazione Coordinata e degli eventuali PDP riferiti alla classe specifica



8) Inserire nel campo «Descrizione» il nome del file .pdf da caricare



9) Cliccare sulla scheda «Allegato» e poi su «Selezione file» per selezionare e caricare il file .pdf della Relazione
Coordinata e degli eventuali PDP. Cliccare su «Salva»



10) In qualsiasi momento si può modificare il titolo e/o la descrizione della cartella creata, e/o modificare il
contenuto. Cliccando sul tasto a sfondo rosso, si può eliminare la cartella o il contenuto in essa inserito.



11) I Docenti della Classe, potranno visualizzare i documenti condivisi dal Docente Coordinatore, entrando nella
sezione «Materiale didattico» e cliccando sul tasto in altro a destra



12) Il Docente sarà indirizzato su questa pagina, dalla quale potrà selezionare il Docente Coordinatore del
Consiglio di Classe, visualizzando e/o scaricando il materiale condiviso.



INSERIMENTO DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

DISCIPLINARE INIZIALE DA 

PARTE DI TUTTI I DOCENTI 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE



1) Accedere al Registro Elettronico AXIOS, inserendo il proprio «Codice Utente» e la propria «Password», e
cliccare su «Accedi»

c



2) Selezionare una Classe-Materia. Tale scelta serve solo ad avviare il sistema e ad abilitare le diverse funzioni del
RE, e non vincola all’inserimento della programmazione didattica solo della classe selezionata.

c



3) Cliccare sulla funzione «Materiale didattico» presente nella sezione «Registro del Docente»



4) Cliccare su «+Nuova cartella» per creare la cartella in cui inserire la prima programmazione didattica



5) Inserire il «Nome Cartella» e un breve testo descrittivo nella sezione «Note».



6) Cliccare sulla scheda «Condivisione» e nella sottosezione «Condivisa con i Docenti» inserire il Docente
coordinatore della classe a cui è riferita la programmazione, iniziando col digitare le iniziali del suo cognome.
Cliccare su «Salva»



7) Adesso che la cartella è stata creata, cliccare su «+Nuovo Contenuto» per inserire il file pdf della
programmazione didattica riferita alla classe specifica



8) Inserire nel campo «Descrizione» il nome del file .pdf da caricare



9) Cliccare sulla scheda «Allegato» e poi su «Selezione file» per selezionare e caricare il file .pdf della
programmazione didattica. Cliccare su «Salva»



10) In qualsiasi momento si può modificare il titolo e/o la descrizione della cartella creata, e/o modificare il
contenuto. Cliccando sul tasto a sfondo rosso, si può eliminare la cartella o il contenuto in essa inserito.



11) Il Docente Coordinatore della classe, potrà visualizzare le programmazioni didattiche di tutti gli altri Docenti
del Consiglio di Classe, entrando nella sezione «Materiale didattico» e cliccando sul tasto in altro a destra



12) Il Docente sarà indirizzato su questa pagina, dalla quale potrà via via selezionare il Docente del Consiglio di
Classe che ha condiviso la programmazione didattica, avendo la possibilità di visualizzarla e scaricarla.


