
Anno Scolastico 22-23

BREVE GUIDA
REGISTRO 
AXIOS

Per i colleghi neo inseriti



1. Accesso rapido dal sito SCUOLA 

- Vai su www.iisaltierospinelli.it 
- Nel menù a destra - parte 

medio-bassa trovi il pulsante AXIOS 
docenti (scritta in verde)

http://www.iisaltierospinelli.it


2. Credenziali Docente

- Inserisci codice utente e password (fornite dalla scuola)



3. Accesso ai menù

- Verificare la sede (Spinelli o Ferraris Ipsia o Molaschi)
- Selezionare la classe (abbinata dopo l’assegnazione cattedre)
- E poi utilizzare in questa prima fase i primi 2 menù (registro di classe VERDE SCURO e il registro del docente 

BLU)



4. Registro classe e docente 

- Per il registro di classe la sezione più completa 
è l’opzione GIORNALIERO con la quale

1) si firma l’ora e la propria presenza
2) si chiama l’appello 
3) si annotano argomenti lezione (in generale a 

beneficio dei colleghi del cdc)
4) si possono trascrivere note agli alunni 

- Per il registro DOCENTE vale come per il 
cartaceo (registro voti per le valutazioni - 
completa visualizzazione andamento classe - 
registro giornaliero dettagliato della lezione - 
eventuali materiali didattici digitali) 



4. Schermata Registro Classe (opzione GIORNALIERO)  

Accanto all’elenco classe:
Cliccare l’icona ASS di fianco al nome 
dello studente se è assente (non è più 
necessaria l’icona DAD - casetta)

Cliccando col mouse l’alunno/a  si 
possono inserire variazioni del tipo:

1. Giustifica del giorno precedente 
(zona rosa)

2. ritardo a seconda ora (esempio: 
flag riquadro ritardo, ora 2) 

3. uscita anticipata nella propria 
ora (flag+orario+la propria ora 
nella scansione (esempio uscita 
alle 11:55 ora 5 ovvero la 
quinta)

4. Salvare
5. nella sezione “note disciplinari”, 

si possono inserire le note al 
singolo alunno



Per questi dati tenete a mente
la scansione oraria della scuola:



4.Registro docente GIORNALIERO

- Per il registro di classe la sezione più completa 
è l’opzione GIORNALIERO 

- l’opzione “registro voti” è per l’inserimento dei 
giudizi, con colonna per i voti e colonne per le 
annotazioni (argomenti della verifica, tipologia 
di scritto…); attenzione alle opzioni di voto 
(orale, scritto, pratico) e alla data (quando si 
apre il registro voti, in automatico c’è la data di 
quel giorno)



4.Registro docente GIORNALIERO



GRAZIE


