
 
 

Circ.n. 204 

Anagni, 27 maggio2021 

 

 

Ai Docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

 

 

Oggetto: adempimenti finali classi intermedie 

 

Per la preparazione degli atti amministrativi conclusivi dell’anno scolastico sollecito la puntuale e 

scrupolosa osservanza delle indicazioni che di seguito vengono elencate. 

 

1) Inserire le proposte di voto sul portale AXIOS RE almeno 2 giorni prima di ogni scrutinio.      

 

2) Inserire la Relazione finale in formato pdf,  a cura di ciascun docente (modello presente sul sito 

relazione finale http://www.iismarconi.edu.it/index.php/docenti-eata/modelli-vari-per-docenti)    

nella cartella drive specifica della classe, accessibile dal link che verrà inviato a ciascun docente 

sull’indirizzo di posta @itcgmarconi.it (denominare il file in questo modo: es.  

REL.ITALIANO_2LAS_2021). 

 

3) Inserire i Programmi svolti in formato pdf, a cura di ciascun docente nella cartella drive specifica 

della classe, accessibile dal link di cui al punto 2 (denominare il file in questo modo: es. 

PR.ITALIANO_2LAS_2021).Al termine degli inserimenti i programmi svolti saranno visibili nella 

pagina dedicata del sito www.iismarconi.edu.it 

 

4) Controllare la presenza dei verbali dei consigli di classe. Controllare la documentazione PEI-PDP 

 

Per i punti  2 e 3 l’inserimento entro l ‘8 giugno. 

 

5) Sul RE compilare  l’apposita sezione scheda carenza per gli alunni con voti inferiori a sei. (Per la 

corretta compilazione della scheda confronta la Circ. n. 120). 

 

6) Per quanto riguarda la scheda di valutazione di Educazione Civica, i docenti dovranno compilarla e 

trasmetterla al coordinatore. 
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7) I   docenti   coordinatori   di   classe   dopo   lo   scrutinio   compileranno   la   lettera   con la 

comunicazione ai genitori per gli alunni non ammessi alla classe successiva. Comunicheranno l’esito 

dello scrutinio prima della chiusura della funzione AXIOS e della pubblicazione dei risultati e 

convocheranno i genitori il giorno prima della pubblicazione ufficiale che è il 18 giugno p.v. seguendo 

un orario prestabilito di appuntamenti. 

 

8) I genitori riceveranno la pagella on line visibile dal giorno 19 giugno. I genitori che avessero smarrito 

la password possono richiederla in segreteria. 

 

I tabelloni non saranno affissi all’esterno della scuola, ma visionabili tramite comunicazione del DS  su RE 

 

Al termine degli scrutini i docenti invieranno a FRIS01300B@ISTRUZIONE.IT: 

 

- Registri delle F.S. 

- Totale ore eccedenti – supplenze a pagamento (collaboratori del DS)    

- La scheda relativa alla domanda di ferie e recapito per informazioni urgenti. 

 

Si ricorda ai docenti che sono in servizio e reperibili per eventuali sostituzioni nelle commissioni d’esame, 

fino all’avvio delle proprie ferie dichiarate. 

 

 

 Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Marilena Ciprani  

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesso 
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