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ROMA, 11 settembre 2020 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

 

e p. c. A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

AL DSGA  

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

CIRCOLARE N. 22 

OGGETTO: Registro elettronico Axios – Credenziali d’accesso  

 

Si avvisano le gentili famiglie degli alunni delle classi I di scuola primaria e secondaria di primo grado e degli 

alunni neoiscritti che l’Istituto ha in adozione il Registro Elettronico AXIOS. 

Tramite il RE sarà possibile accedere alle seguenti funzioni:  

- registro di classe con argomenti svolti  

- assenze alunno e giustificazione con motivazione tramite PIN   

- compiti assegnati 

- voti  

- note disciplinari  

- comunicazioni  

- prenotazione colloqui  

- materiale didattico condiviso dai docenti  

- piattaforma Collabora 

I genitori degli alunni neo iscritti presso l’I. C. “Viale dei Consoli, 16” possono ottenere le credenziali 

d’accesso al RE (Registro elettronico Axios) seguendo la procedura sottostante:  

1- collegarsi alla pagina RE – Registro elettronico Area riservata alla famiglia (menu a destra) 

dell’Home page del sito d’Istituto (www.icvialedeiconsoli.edu.it);  

2- inserire l’indirizzo mail lasciato agli atti della Scuola e in possesso della Scuola;  

3- cliccare sul pulsante “PASSWORD DIMENTICATA?”.  

Al termine della procedura si riceverà una mail con le credenziali d‘accesso. In caso di variazione dell’indirizzo 

di posta elettronica e/o mancata comunicazione dello stesso alla Scuola, si invitano le SS. LL. a darne repentina 

comunicazione alla Segreteria didattica, tramite mail indirizzata a: rmic8g6005@istruzione.it con oggetto: 
variazione indirizzo mail, specificando nel testo cognome e nome dell’alunno, plesso e classe di frequenza. 

I genitori degli alunni già iscritti nell’a. s. 2019-20 sono già in possesso delle credenziali che 

rimangono le stesse anche nel passaggio dalla V classe di primaria alla I classe di secondaria di primo grado. 

In caso di smarrimento, per il recupero delle credenziali si potrà eseguire la stessa procedura descritta sopra. 

Si comunica inoltre che per rendere la consultazione del Registro Elettronico più agevole, Axios ha 

messo a punto un’app dedicata (Axios Registro Elettronico Famiglia), scaricabile da Play store o Google store 

su smartphone o tablet. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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