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COMUNICATO N. 29
Oggetto: utilizzo del Registro Elettronico Axios
Si comunica che i genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I
Grado di questo Istituto, hanno accesso al registro elettronico Axios attraverso il quale è possibile:
● visualizzare il registro di classe - argomento delle lezioni, compiti assegnati, materiale didattico
condiviso dai docenti;
● visualizzare le assenze, le note disciplinari, le comunicazioni del docente,
● visionare voti e giudizi del proprio figlio al termine del quadrimestre;
● giustificare le assenze attraverso l’inserimento del codice PIN (ricevuto insieme alle credenziali di
accesso); tale modalità sostituisce la presentazione della giustificazione cartacea dell’assenza.
● visualizzare i comunicati rilevanti indirizzati alle famiglie;
● prenotare il colloquio con i docenti nel periodo indicato dalla scuola.
Il Registro Elettronico è raggiungibile dal sito web dell’Istituto https://www.icmorlupo.edu.it/ - Registro
Elettronico - Accesso genitori.
I genitori, inserendo il proprio nome utente e password, ricevuti all’indirizzo mail depositato presso gli uffici di
segreteria al momento dell’iscrizione, hanno accesso esclusivamente alle informazioni relative al proprio figlio.
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