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Comunicazione n. 29 Animatore Digitale
del 28/01/2021

A tuti i docenti

OGGETTO: INSERIMENTO ORARIO PERSONALE DOCENTE NEL
REGISTRO AXIOS
Di seguito la guida di Axios per inserire l’orario personale dei docenti nel
Registro Elettronico.
ORARIO DOCENTI
Questa sezione è quindi dedicata ai singoli docenti, in modo che possano inserire le lezioni che devono
sostenere durante un determinato periodo. Come detto precedentemente, questa funzione serve al
docente come promemoria, infatti troverà queste informazioni nella sezione del registro di classe
dedicata, ossia la funzione Oggi e serve alla famiglia per visualizzare l’orario delle lezioni del proprio figlio.

Al primo accesso il docente dovrà quindi cliccare sul pulsante
descrizione all’orario che si sta inserendo:

per impostare la data inizio validità ed una

Qualora non sia il primo orario che si sta inserendo è possibile copiare le lezioni di un precedente periodo
sul nuovo che si sta andando a creare. Questo può essere utile nel momento in cui le differenze non siano
molte e quindi è più facile modificare che ricreare ex novo. Per confermare i dati inseriti basterà cliccare
sul tasto

.

Per completare l’orario appena inserito, occorrerà richiamarlo dal menu a tendina

La data fine periodo il programma la imposta in modo automatico, mettendo la fine dell’anno scolastico
in cui ci si trova. Nel momento in cui si andrà ad inserire un eventuale nuovo periodo, il giorno prima la
data di inizio del nuovo periodo, diverrà la data di fine del precedente periodo.
Una volta selezionato l’orario, il programma mostrerà una griglia come quella riportata nella figura sotto,
dove cliccando sul giorno e sull’ora corrispondente sarà possibile indicare la classe e la materia di
insegnamento.

Quindi cliccando sul + il programma mostrerà una maschera come quella riportata di seguito:

In questa maschera il programma riepiloga in modo immodificabile l’ora ed il giorno e permette di scegliere
tramite il
menu a tendina la classe e la materia di insegnamento.
È inoltre possibile inserire i nominativi dei singoli alunni nel caso in cui si tratti di lezione individuale o di
lezione rivolta ad un singolo gruppo.
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