
 

 
 

Prot. n.  3407/V.4        Mattinata, 26/09/2020 

 
Responsabile del procedimento 
D.S. prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 

Circolare n. 12                                                                           

 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO                                                   

                               
 

                          

 

 

 

Oggetto: Avvio procedura di consultazione RE per le Famiglie. 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 si attua l’ultima fase della “dematerializzazione “, concernente 

le operazioni in oggetto indicate. Si informano i sigg. Genitori che il registro elettronico, già 

utilizzato dai Docenti, verrà aperto alla consultazione dei genitori i cui figli frequentano la 

scuola Primaria e Secondaria di I Grado.  La consultazione avverrà dopo la consegna dei dati di 

accesso (codice utente e password) in busta chiusa da parte dei Referenti di classe (scuola 

primaria) e dei Coordinatori di classe (scuola secondaria di primo grado)  agli alunni. 

I sigg. Genitori avranno cura di restituire il modulo (allegato A) alla presente circolare firmato 

e compilato in ogni sua parte, da rimandare a scuola.  

 

Il Registro Elettronico AXIOS permette di accedere in maniera sicura e nel pieno rispetto della 

privacy rendendo visibile i seguenti servizi, sempre riguardanti esclusivamente il/la proprio 

figlio/a: 

 

 controllo: presenza/assenza del proprio figlio; 

 valutazioni: (valutazioni scritte e orali); 

 compiti assegnati e argomento delle lezioni: 

 note disciplinari; 

 scheda di valutazione; 

 comunicazioni alla famiglia/ giustificazioni assenze ( inferiori ai cinque giorni). 

 

 

 

Una volta ottenuta la password la procedura di collegamento è la seguente: 

 

1. Accedere al sito dell’istituto: www.comrensivomattinata.edu.it;  

2. cliccare sull’icona Registro Elettronico nella Homepage con la scritta “Accesso Famiglie” 

oppure aprire l’Applicazione Registro Elettronico Famiglie dopo averla scaricata e 

installata sul proprio dispositivo Android ( Play Store) o App Store (Apple® iOS®) ; 
3. inserire il codice utente e la password forniti facendo attenzione alle lettere maiuscole e 

minuscole; 

4. cliccare sul bottone “ENTRA”. 

http://www.comrensivomattinata.edu.it/


 

Per consentire una più semplice modalità di accesso, si invitano i  sigg.Genitori a prendere visione delle 
guide, messe a disposizione da Axios, messe sul sito della scuola.; le stesse indicano come accedere sia 
attraverso il sito che direttamente dall'applicazione. 

 

 

 

Si ricorda che la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente 

responsabile della custodia della stessa. 

 

Le informazioni relative ai singoli alunni dovranno essere consultate solo ed 

esclusivamente dai rispettivi  genitori.   

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gelsomina D’ANNA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993) 

 


