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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO FERMI” MONTODINE (CR) 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Prot. A19            Montodine, 21 novembre 2020 
Circ. n. 34/ a.s. 2020-2021 
     

 AI GENITORI/ESERCENTI LE 
PATRIA POTESTA’  
Scuola secondaria di I grado 
 

 AGLI ATTI 
 

OGGETTO: APERTURA NUOVE FUNZIONI DEL  REGISTRO ELETTRONICO  
 

 Si comunica che, da LUNEDI’ 23 p.v. saranno rese attive nuove sezioni del registro 

elettronico alle quali sarà possibile accedere con le credenziali di cui siete in possesso. 

 

 Le sezioni visibili e attive, solo per la scuola secondaria, saranno: 

 

ANAGRAFICO: in cui è possibile visualizzare i dati anagrafici del proprio figlio e di se stessi 

CURRICULUM: in cui è possibile visualizzare il curriculum scolastico dell’alunno 

ASSENZE: in cui è possibile tenere sotto controllo le assenze giornaliere, uscite anticipate e ritardi 

dell’alunno e giustificare tramite il PIN. 

AUTORIZZAZIONI: per i permessi autorizzati dal dirigente scolastico. 

PAGELLA: dove saranno inseriti i voti di fine quadrimestre. 

REGISTRO di CLASSE: dove è possibile accedere alle informazioni del registro di classe (argomenti 

svolti, compiti assegnati, assenze/ritardi/uscite, note disciplinari e altre annotazioni riguardanti 

l’alunno/a.) 

 Fino al termine del primo quadrimestre, nell’attesa di prendere confidenza con le 

nuove funzioni, le giustificazioni delle assenze per le classi in presenza saranno 

richieste sia in formato cartaceo che elettronico.  

 

 I genitori che non hanno ancora effettuato la registrazione sono pregati di procedere al più 

presto. Sul sito della scuola, nella home page,  al link REGISTRO ELETTRONICO AXIOS sono 

pubblicate le guide per l’accesso e per l’utilizzo del registro da parte delle famiglie. In caso di 

necessità è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 0373242433. 

 

 Cordiali saluti 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Prof.ssa Maria Simonetta Bianchessi) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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