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Roma, 03/06/2020 
CIRC 172 
Prot vedi segnatura 
 

     
A tutti i Docenti  

di Sc. Primaria e Secondaria I grado 
 
 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Indicazioni tecniche e operative per compilazione PAI e PIA su RE AXIOS  
 
Con la presente vengono modificate le indicazioni tecniche e operative fornite tramite Circolare interna n° 

161 relativamente all’oggetto. 

La piattaforma del Registro Elettronico Axios, come prevedibile, ha appena integrato le proprie funzioni 

inserendo la possibilità per i docenti di redigere il PAI e il PIA direttamente in piattaforma, nell’ambito della 

compilazione dei voti proposti in vista dello scrutinio finale. 

Si forniscono pertanto le nuove indicazioni operative per i docenti. 

 

 

INDICAZIONI PER REDIGERE IL PAI SU AXIOS (Piano di apprendimento individualizzato) 

Ogni docente della classe, in fase di inserimento dei voti proposti per lo scrutinio, in caso di alunno che nella 

disciplina in questione non raggiunga il voto 6, apre la scheda PAI dell’alunno (colonna a fianco al voto 

proposto per il comportamento) e la compila, cliccando su “Salva” al termine della compilazione. 
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INDICAZIONI PER REDIGERE IL PIA SU AXIOS (Piano integrazione degli apprendimenti) 

Il coordinatore di classe deve entrare nel RE con le consuete modalità (selezionando classe e disciplina), nel 

box verde “Programmazione” scegliere “Didattica-Gestione Team”, in alto a dx “Nuovo Team”, inserire come 

descrizione Team “Pia classe _____ sez _____Primaria Spinetoli/Primaria San Vittorino/Secondaria I grado”, 

inserire coordinatore e classe (attenzione a selezionare la classe corrispondente al proprio codice 

meccanografico (Primaria Spinetoli RMEE8CN022, Primaria San Vittorino RMEE8CN011, Secondaria 

RMMM8CN01X). 

Cliccare la freccetta verde di aggiornamento e a destra appariranno tutti i docenti della classe, flaggare per 

tutti le prime tre colonne (il docente può inserire-leggere-modificare il verbale), per il solo coordinatore tutte 

e 5 le colonne (il coordinatore può anche eliminare e modificare il testo dei colleghi), salvare e chiudere. 

NB: La scuola Primaria ha già creato il proprio team di classe (in quanto ogni settimana compila il verbale 

della programmazione): per il PIA si dovrà quindi operare secondo le indicazioni che seguono. 

Per ogni classe, ogni docente che deve compilare il PIA deve: 

entrare  nel box verde “Programmazione “  e scegliere “Didattica-Verbali”, i alto a sx selezionare il team, in 

alto a dx cliccare “Nuovo verbale” se nessun collega di classe lo ha già inserito, altrimenti scegliere il verbale 

intitolato “PIA” della classe interessata, inserire numero di verbale (per la secondaria, iniziare dal n°1) , 

inserire la data dello scrutinio della classe interessata, inserire come descrizione, se non è stata già inserita, 

“Pia classe _____ sez _____Primaria Spinetoli/Primaria San Vittorino/Secondaria I grado”. 

ATTENZIONE: IL DOCENTE CHE DEVE COMPILARE IL PIA COMPILERA’ SOLO LE PROPRIE DISCIPLINE 

(ovviamente solo quelle interessate dal PIA); quando ci si accinge a compilare le proprie discipline, il sistema 

chiederà di flaggare la casellina del proprio nome nella sezione “presenti”. 

Al termine della compilazione Salvare e chiudere. 

 

NB: ne consegue, pertanto, che i docenti non dovranno consegnare al DS né i PIA né i PAI in file, in quanto il 

DS potrà scaricarli direttamente dalla piattaforma AXIOS RE. 

 

Si ringraziano tutti per la consueta preziosa collaborazione 

 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 

 


