
 

 
Circolare n. 42       Lissone, 25 settembre 2020 

 
 

 
Ai Genitori 

Scuole Primarie e Secondaria 
 
 
OGGETTO: apertura del registro elettronico alle famiglie Scuole primarie e Scuola Secondaria di I 
grado 
 
 
Gentili genitori 

 

Vi comunichiamo che, a partire dal giorno 1 ottobre 2020, i genitori degli alunni delle Scuole 

primarie e della Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto potranno accedere a più 

funzioni del Registro elettronico con le credenziali inviate dalla segreteria all’indirizzo personale 

dei genitori.  

Per gli alunni che già frequentavano il nostro Istituto lo scorso anno, le credenziali sono le 

stesse utilizzate per la visualizzazione dei documenti di valutazione finale. 

Per accedere al Registro Elettronico, occorre collegarsi al sito della scuola 

www.iclissonesecondo.edu.it e cliccare sull’apposito banner “Registro Elettronico Axios – 

Accesso famiglie”. Si aprirà una finestra in cui inserire le proprie credenziali. 

 

 

 

Naturalmente, le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. 

Chi le riceve è responsabile del loro corretto utilizzo. 

Per consentirvi di svolgere pienamente il ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico 

dei vostri figli, è necessario che: 



1. NON comunichiate ai vostri figli le credenziali personali e riservate (username e password) 

una volta eseguito il primo accesso; 

2. consultiate con regolarità la situazione scolastica dei vostri figli. 

 

Nella Scuola secondaria si continueranno ad inserire i voti sul diario con funzione educativa nei 

confronti dei ragazzi: saranno loro a comunicarvi i voti sia orali che scritti, consolidando così il 

rapporto di fiducia alunno-famiglia-docente. Solo dopo qualche giorno i voti compariranno 

anche sul registro elettronico.  

 

Il registro elettronico consentirà anche di prenotare i colloqui con gli insegnanti che, 

ricordiamo, quest’anno avverranno attraverso la piattaforma MEET. I colloqui sono prenotabili 

nell’ora di ricevimento genitori, che sarà comunicata non appena l’organico dei docenti sarà 

completo.  Solo in caso di emergenza, si potrà chiedere un colloquio individuale fuori dall’ora 

di ricevimento e in accordo con il docente stesso. 

 

Infine, facciamo presente che nella pagina di accesso al Registro elettronico sono presenti una 

sezione FAQ e una di HELP per il Login; inoltre il sistema AXIOS mette a disposizione delle 

famiglie un’applicazione mobile specifica, reperibile presso gli store accreditati. 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

La prima  collaboratrice del DS                                                       Il Dirigente scolastico 

Docente Elisabetta Angioletti                                                    Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


