
                  

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

Circolare n. 209  Molfetta, 24 maggio 2022 

             Ai docenti 

e, p.c. DSGA 

            ATTI 
 

Oggetto: scrutini finali – webinar Axios per gestione scrutini finali 
 

Si comunica che gli scrutini finali si svolgeranno in presenza presso la sala conferenze della sede Apicella 

secondo il calendario allegato. 

 

Di seguito la procedura da seguire per l’inserimento della proposta di voto per lo scrutinio finale: 

 

1. accedere al proprio registro elettronico 

2. dal menu veloce cliccare su scrutini                                                                – voti proposti 

3. nella schermata che appare cliccare sul pulsante in alto a destra copia   per il trasferimento dei 

voti e delle assenze – quindi procedere all’arrotondamento del voto  

4. il docente coordinatore procederà all’inserimento del voto proposto per il comportamento 

5. per gli alunni con valutazione insufficiente procedere alla compilazione della scheda carenze cliccando 

sull’apposito pulsante ; nella scheda che appare compilare solo i riquadri: 

a. contenuti da consolidare 

b. motivazione della carenza 

c. modalità di recupero 

dopo la compilazione cliccare sul pulsante verde salva e successivamente su quello azzurro chiudi 

 

6. al termine delle operazioni di inserimento voti e scheda carenza,  cliccare sul pulsante verde in alto a 

sinistra salva 

Per quanto attiene il percorso di Educazione Civica: 

 i docenti individuati per il coordinamento della disciplina provvederanno ad inserire la valutazione 

globale della prova nel registro elettronico di Educazione Civica alla data di svolgimento della stessa. 

Inseriranno inoltre la proposta di  voto nell’apposita sezione e caricheranno il registro excel, utilizzato per 

le attività della disciplina, nei materiali didattici. Non dovranno riportare le ore di assenza in quanto già 

conteggiate dai docenti coinvolti nel percorso. 

 i docenti delle discipline che hanno partecipato al percorso di educazione civica non riporteranno le 

singole valutazioni disciplinari  nel proprio registro in quanto trattasi di prova di realtà la cui valutazione 

si intende collegiale. 

Tutti i docenti avranno inoltre cura di: 

 verificare la corretta e completa compilazione di ogni parte del registro personale; 

 inserire la propria proposta di voto almeno 48 ore prima della data fissata per lo scrutinio; 

 verificare che i verbali del consiglio di classe risultino debitamente firmati da presidente e segretario. 

 



Inoltre si rende noto che Axios ha lanciato un webinar di formazione per la gestione degli scrutini finali che si 

terrà lunedì 30 maggio alle ore 14:30. 

Per l’iscrizione bisogna compilare l’apposito modulo all’indirizzo: https://axiositalia.it/webinar/ .  

Nella compilazione del modulo bisognerà  

 come codice meccanografico della scuola (richiesto dal modulo di iscrizione) digitare BARH04000D 

 scegliere la data Lunedì 30 maggio 2022  

 nell’apposito menù a tendina collegato a tale data, scegliere l’intestazione: Per IIS dalle ore 14,30 alle or 

15,30 

 nella finestra messaggio scrivere: “Partecipazione webinar scrutini finali”. 

 

Tutti i docenti sono invitati a partecipare al webinar. 

 

                              il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

https://axiositalia.it/webinar/


 

 

SCRUTINI FINALI   

Tutti i docenti devono assicurare la loro presenza almeno un’ora prima rispetto a quella indicata. 

09.06.2022 

ore  14.00 -  14.45          5A/C 

ore  14.45 -  15.30          5B/C  

ore  15.30 -  16.15          5C/C  

ore  16.15 -  17.00          5D/C 

ore  17.00 -  17.45          5E/C  

ore  17.45 -  18.30          5F/C  

ore 18.30  -  19.15          5A/S  

ore 19.15  -  20.00          5B/S 

 

 

 

 

 

 

 

10. 06. 2022  

ore  08.00 -  08.45          5C/S 

ore  08.45 -  09.30          5D/S 

ore  09.30 -  10.15          5A/R 

ore  10.15 -  11.00          5B/R 

ore  11.00 -  11.45          5A/P 

ore  11.45 -  12.30          5B/P 

ore  12.30 -  13.15          4A/C 

ore  13.15 -  14.00          3A/C 
 

ore 14.45  -  15.30          4B/C  

ore 15.30  -  16.15          3B/C  

ore 16.15  -  17.00          4C/C  

ore 17.00  -  17.45          3C/C  

ore 17.45  -  18.30          4D/C  

ore 18.30  -  19.15          3D/C 

11. 06. 2022 

ore  08.00  -  08.45          4E/C 

ore  08.45  -  09.30          3E/C 

ore  09.30  -  10.15          4F/C 

ore  10.15  -  11.00          3F/C 

ore  11.00  -  11.45          3G/C 

ore  11.45  -  12.30          4A/S 

ore  12.30  -  13.15          3A/S 

ore  13.15  -  14.00          4B/S 

ore  14.00  -  14.45          3B/S      

 

 

 13. 06. 2022 

ore  08.00  -  08.45          4C/S  

ore  08.45  -  09.30          3C/S  

ore  09.30  -  10.15          4D/S  

ore  10.15  -  11.00           3D/S  

ore  11.00  -  11.45           4E/S  

ore  11.45  -  12.30           3E/S  

ore  12.30  -  13.15           4A/R  

ore  13.15  -  14.00           3A/R 
 

ore  14.45  -  15.30           4B/R  

ore  15.30  -  16.15           4A/P 

ore  16.15  -  17.00           3A/P 

ore  17.00  -  17.30           1A 

ore  17.30  -  18.00           2A 

ore  18.00  -  18.30           1B 

ore  18.30  -  19.00           2B 

ore  19.00  -  19.30           1C 

ore  19.30  -  20.00           2C 

14. 06. 2022 

ore  08.00  -  08.30          1D 

ore  08.30  -  09.00          2D 

ore  09.00  -  09.30          1E 

ore  09.30  -  10.00          2E 

ore  10.00  -  10.30          1F 

ore  10.30  -  11.00          2F 

ore  11.00  -  11.30          1G 

ore  11.30  -  12.00          2G 

ore  12.00  -  12.30          1H 

ore  12.30  -  13.00          2H 
 

ore  14.00  -  14.30           1I 

ore  14.30  -  15.00           2I 

ore  15.00  -  15.30           1L 

ore  15.30  -  16.00           2L 

ore  16.00  -  16.30          1M 

ore  16.30  -  17.00          2M 

  

 


