
 

 

 
 

Montecarlo, 16 settembre 2021 

 

 

Circolare nr. 16 

A tutti i genitori 

Al sito web 

 

OGGETTO: CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO 

 

 
Si avvisano le Famiglie degli alunni che, in ottemperanza alla Legge sulla Dematerializzazione, qualsiasi 

comunicazione scuola-famiglia avverrà tramite il sito della Scuola http://icmontecarlo.edu.it/ , la  mail istituzionale 

luic84200a@istruzione.it ed il Registro elettronico Axios. 

 

In particolare, le famiglie degli alunni sono invitate a consultare regolarmente il Registro elettronico, uno strumento 

digitale che sostituisce il classico registro cartaceo, consultabile online da computer, smartphone o tablet, con le 

credenziali fornite dalla scuola. 

Attraverso questo strumento, le famiglie potranno consultare in qualsiasi momento un’ampia gamma di informazioni sul 

proprio figlio e sulla sua classe, ad esempio: 

 le presenze ed i ritardi  a lezione 

 l’agenda con i compiti e le verifiche programmate 

 i voti di ogni disciplina (solo per la Scuola Secondaria di primo grado)  

 gli argomenti svolti ogni giorno 

 le note dei docenti  

 le comunicazioni interne 

 la scheda di valutazione  

 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELL’ISTITUTO E /O PER I NUOVI ISCRITTI ALLE ALTRE 

CLASSI - PER I BIMBI DI TRE ANNI E I NUOVI ISCRITTI ALLE ALTRE SEZIONI: 

il codice identificativo, la password ed il PIN potranno essere ritirati presso i coordinatori di ciascun plesso 

ognuno per la propria scuola a partire dal 22/09/2021.   

 

Le credenziali sono state generate per un genitore, l’altro genitore che ne avesse necessità può richiederle direttamente 

in segreteria tramite mail istituzionale. 

 

Al Registro Elettronico si accede con due modalità: 

 

- Tramite il sito dell’Istituto cliccando sul bottone REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE 

 Inserendo le credenziali fornite; 

 

- Tramite l’App AXIOS FAMIGLIA (riquadro arancione). 

 

Chi ha più figli nell’Istituto li visualizzerà accedendo con uniche credenziali. 

 

La segreteria didattica è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Barbara Mechelli 
     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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