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prot.n. 3658 tit.V.14 del 08/09/2021 
circa. n.9 

Ai genitori/tutori degli alunni 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 
SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: a$ribuzione credenziali Registro Ele$ronico e assegnazione classi agli alunni iscri5 
alla classe prima di scuola PRIMARIA 

Si comunica ai genitori/tutori degli alunni iscri2 presso questo is5tuto che ad ogni genitore/tutore 
sono associate una Username e una Password che consentono di visualizzare i da5 dei propri figli 
sul Registro Ele?ronico. I genitori/tutori che hanno più figli iscri2 accederanno con le proprie cre-
denziali al profilo di ogni figlio. 
E’ opportuno so+olineare che le credenziali di accesso sono personali e consentono l’iden4ficazione 
dell’utente oltre a dare accesso a da4 personali degli uten4, pertanto devono essere custodite dagli 
intestatari e non devono essere cedute a terzi. 

Tu2 i genitori/tutori che non hanno o?enuto ancora le credenziali di accesso al Registro Ele?roni-
co o che le hanno smarrite, possono riceverle nei seguen5 modi: 
▪ se all’a?o dell’iscrizione hanno dichiarato un indirizzo mail, possono andare sul sito web 

della Scuola al link “Registro Ele?ronico” presente nell’area “Famiglie”(in alto a destra) 
(oppure collegandosi al link h?ps://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx ) e inserire il 
codice utente/indirizzo mail (il proprio indirizzo di posta ele?ronica dichiarato alla scuola), 
cliccare su “Password dimen5cata” e seguire le istruzioni. 

▪ Se all’a?o dell’iscrizione non è stato dichiarato un indirizzo email e non è già stato 
conta?ato dalla segreteria, per sanare tale situazione, il genitore/tutore dovrà telefonare al 
numero 080 556 66 62 e prendere appuntamento. 

I genitori/tutori degli alunni iscri5 alle classi prime della scuola Primaria potranno visualizza-
re l’assegnazione alle classi cliccando sul pulsante “curriculum” nell’area riservata del Regi-
stro Ele@ronico. 

Non saranno pubblica5 sul sito di questa is5tuzione scolas5ca gli elenchi degli alunni. 
Per i neo-iscri2 alla Scuola dell’Infanzia seguirà comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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