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Gentili Genitori, 
nell'ambito del processo di digitalizzazione e di trasparenza, comunico che si è deciso di aprire alle famiglie 
il Registro Elettronico Axios per la visualizzazione delle schede valutative. L’accesso al Registro Elettronico 
sarà l’unico modo per visualizzare e scaricare la scheda di valutazione. Pertanto, non sarà possibile 
richiedere le schede in Segreteria didattica. 
Sul sito sono presenti alcuni tutorial e guide per la navigazione sul Registro Elettronico che sono molto 
semplici ed intuitivi. 

In allegato è riportato un calendario di ritiro che è previsto per tutti in Via 
Finalmarina 5 

E’ consentito l’ingresso a un solo genitore per nucleo famigliare. 

Ogni genitore passerà tramite la postazione all'ingresso (rispettando le norme di distanziamento) per ritirare, 
firmando la consegna, le credenziali d'accesso al registro elettronico. Un genitore potrà ritirare le proprie 
credenziali e quelle del secondo genitore, in caso di situazioni famigliari particolari si chiede di contattare la 
segreteria didattica tramite mail. 
Le credenziali saranno funzionali all'utilizzo del Registro, pertanto dovranno essere conservate con estrema 
cura e non dovranno essere condivise con i figli poiché risulteranno essere gli strumenti di autenticazione e 
firma digitale. 
Dal prossimo settembre l'uso del registro andrà a regime e sarà così possibile visualizzare le comunicazioni, 
le lezioni, le valutazioni e i compiti assegnati. 

Si ricorda: 

• ai genitori degli alunni di Primaria che la Scuola dovrà essere svuotata di tutti i 
materiali presenti nelle aule; si chiede di recarsi a scuola con zaini e borse per 
ritirare anche i materiali del/i proprio/i figlio/i. 

• ai genitori degli allievi di terza della Secondaria che potranno ritirare, seguendo il 
calendario, anche il certificato sostitutivo del Diploma. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Professor Giorgio BRANDONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993.  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DPXYhko1SsU   
 
https://www.youtube.com/watch?v=-9SSJ6XRBLI   
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