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Accesso al RE-Axios 2.0

Per accedere alla nuova versione del Registro Elettronico è 
necessario cliccare sul link presente nell’apposita sezione 

della Homepage del sito web dell’Istituto



Giunti alla pagina di Login, sarà necessario inserire il 
codice utente e la password di accesso al RE-Axios



Dopo avere selezionato la classe rispetto alla quale si vuole 
firmare, cliccare sul menu a tendina «Registro di classe», 

alla voce «Registro di classe»





Nella schermata che apparirà, sarà possibile cliccare su «Nuova 
firma» per appore la propria firma nell’ora desiderata e selezionare il 

numero di ore che si vogliono firmare



Infine, fare click sul tasto verde in basso a destra «Firma»



Nel caso di sostituzione, nella sezione «Tipo firma» sarà possibile 
selezionare «sostituzione oraria». In quest’ultimo caso nel menu 

a tendina a destra bisognerà selezionare il docente che si sta 
sostituendo



Per registrare le assenze, sarà necessario cliccare sul quadratino 
della colonna «Ass.» in corrispondenza dell’alunno/a assente



Andando nella sezione «Classe» sarà possibile inserire, cliccando 
sul tasto verde «Aggiungi», gli argomenti della lezione, i compiti 
assegnati, eventuali note disciplinari o annotazioni giornaliere



Dopo un click sulla riga relativa a ciascun alunno, sarà possibile 
inserire un’eventuale entrata in ritardo o uscita anticipata

cliccando sul tasto «+Aggiungi evento»

inserire un’eventuale entrata in ritardo o 
uscita anticipata



Al click sul tasto «+Aggiungi evento» si aprirà la finestra che 
consentirà di selezionare un’opzione tra ritardo/rientro, uscita 

anticipata, etc. 



Cliccando sul tasto «Home» sarà possibile 
tornare alla schermata iniziale del RE



Cliccando sul menu «Programmazione», voce «Obiettivi» sarà 
possibile inserire gli obiettivi disciplinari da utilizzare per le 

valutazioni degli alunni della classe selezionata



Giunti in questa schermata, bisognerà cliccare sul tasto verde 
«+Nuovo obiettivo» per aprire la finestra dedicata all’inserimento 

di ciascuno obiettivo



Nel campo «Descrizione» bisognerà descrivere l’obiettivo 
principale, e poi cliccare sul tasto «Salva». 

Seguendo lo stesso procedimento potranno essere inseriti l’uno di 
seguito all’altro tutti gli obiettivi selezionati per la propria disciplina



Se si vogliono utilizzare per una classe gli stessi obiettivi già 
inseriti per un’altra, sarà sufficiente cliccare sul tasto giallo 

«Copia obiettivi da» 



E selezionare nella finestra che apparirà la classe dalla quale si 
vogliono copiare gli obiettivi. Infine, fare click sul tasto «Salva»



Per inserire i voti, sarà necessario fare click sull’icona arancione a 
destra della schermata e selezionare la voce «Registro dei voti»



Si dovrà quindi selezionare ciascun alunno a cui si vuole attribuire 
un voto e fare click su «+Ins. con obiettivi»



Nella finestra che si aprirà si avrà la possibilità di scegliere la 
tipologia di prova che si vuole valutare e l’obiettivo o gli obiettivi 

che si stanno valutando. Infine si potrà inserire il voto numerico in 
corrispondenza dell’alunno e di ciascun obiettivo



Per inserire la «Programmazione didattica» settimanale, i/le 
Docenti della Scuola Primaria dovranno fare click sulla voce di 

menu «Programmazione» sottovoce «Programmazione didattica»



Giunti in questa pagina, si dovrà anzitutto andare nella sezione 
«Team», fare click sul tasto blu «Utilità» e selezionare 

«Nuovo Team»



Nella finestra che si aprirà, sarà necessario:
1. inserire la descrizione del team, ad es. «Consiglio di 

interclasse – Sezione – Scuola/plesso – a.s. 2021-22»
2. selezionare la classe



3. Selezionare la casella in alto a sinistra della voce «Docente». In tal modo si
attiverà in automatico per tutti i Docenti del Team 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»



Dopo avere creato il Team, si potrà cliccare sulla sezione «Gestione 
verbali», selezionare il Team di cui si è Coordinatore o Segretario e 
procedere con l’inserimento del verbale cliccando sul tasto verde 

«+Nuovo Verbale»


