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               ROMA, 09.09.2022 

 
AI GENITORI  

AI DOCENTI 

e p.c.  Al DSGA  

 

 

OGGETTO:  Registro elettronico Axios - creazione nuovo account o recupero delle credenziali 
di accesso. 

 

 

     Il registro elettronico è uno strumento importante di comunicazione tra scuola e famiglia: al suo 

interno sono riportate le circolari, i compiti assegnati, gli argomenti delle lezioni, le assenze e i ritardi, 

le valutazioni periodiche, le schede di valutazione… 

     È, pertanto, importante che i genitori lo consultino giornalmente. 

Per accedere sono necessarie le credenziali - USER ID E PASSWORD e per la giustificazione delle 

assenze è richiesto il codice PIN. 

Di seguito indichiamo la procedura per generare o recuperare le credenziali: 

 

1. Dal sito di Istituto www.icraffaello.edu.it cliccare “Registro Elettronico Famiglie” nella barra degli 

strumenti a sinistra;  

2. Nello spazio “codice utente/indirizzo mail”, inserire la mail usata per l’iscrizione, che la 

segreteria ha già provveduto ad inserire nel sistema;  

3. Cliccare poi su "Password dimenticata?" (rettangolino azzurro);  

4. Le nuove credenziali (user id, password e PIN) saranno inviate all’indirizzo digitato.  

 

I genitori sono invitati a conservare scrupolosamente il PIN che non deve essere fornito agli 

alunni. Gli studenti possono avere user id e password per visionare i compiti e gli argomenti svolti a 

lezione, ma non il PIN che rimane di uso esclusivo del genitore. 

     Si ricorda che è disponibile l’APP “Axios Famiglie”, scaricabile su dispositivo mobile da App Store o 

Google Play. Una volta scaricata l’app, viene richiesto l’inserimento del codice fiscale della scuola (IC 

Raffaello - 97198490589), user e password personali ricevuti. 

Si invitano i genitori a seguire scrupolosamente la procedura e a ricorrere alla segreteria solo in casi 

di reale necessità. 

     Per gli alunni già frequentanti l’istituto, rimangono valide le credenziali di accesso in uso nel 

passato anno scolastico. 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                F.to Giuseppe ALEMANNO 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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