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Cir. Int.35  
 

Bari, 25/09/2019 

 
 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Al sito web 
SEDE 

 

Oggetto:  Registro elettronico, consegna credenziali ai genitori e modalità di accesso. 
 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo ““EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” di Bari, in 
ottemperanza a quanto previsto dal DL 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la realizzazione della 
spesa pubblica”, convertito nella Legge 135/2012, e soprattutto al fine di rendere più trasparente la propria 
azione educativa e di migliorare il rapporto con gli alunni e le famiglie, ha attivato il Registro Elettronico 
online Axios. 

I genitori potranno richiedere le credenziali d’accesso (Codice Utente e Password) presso gli uffici di 
segreteria e mediante esse potranno accedere al servizio e consultare nel Registro Elettronico l’andamento 
scolastico dei propri figli.  

I genitori degli alunni della Scuola potranno visualizzare le comunicazioni del Dirigente Scolastico, le 
informazioni anagrafiche, il curriculum dei propri figli, il registro di classe, comprese eventuali note 
disciplinari dei docenti, assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustifiche, voti ed effettuare la 
prenotazione dei colloqui antimeridiani e pomeridiani. 

Alcune precisazioni:  

 Il Registro Elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata, che 
i genitori avranno cura di mantenere segreta;  

 Il Registro Elettronico è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento 
Internet, accedendo al sito web della scuola http://www.el7montellosantomauro.edu.it// e 
cliccando sul Logo Registro Elettronico famiglie, posto nella sezione “Famiglie” oppure 
direttamente al link https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx; il registro è consultabile 
anche tramite APP, scaricabile dall’App Store o da Google Play (“RE App Family”); 

 Oltre alla guida ufficiale Axios, è disponibile una guida semplificata all’uso del RE. Entrambe le guide 
sono scaricabili dal sito web della scuola, nella sezione “Famiglie”;  

 La valutazione dell’alunno non scaturisce dalla semplice media aritmetica dei voti, che 
rappresentano la misurazione delle prestazioni nelle diverse discipline, ma tiene conto di altri 
indicatori quali l’impegno, la partecipazione, la progressione negli apprendimenti.  

Si ritiene, inoltre, fondamentale sottolineare che il Registro Elettronico non sostituisce il rapporto 
diretto dei docenti con le famiglie ma, anzi, persegue l’obiettivo di incrementarlo e renderlo continuo e più 
efficace. È un servizio che vuole arricchire il dialogo costruttivo con le famiglie, da mantenersi sempre vivo 
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mediante il colloquio, il reciproco ascolto, la partecipazione e la condivisione, la costruzione di rapporti di 
fiducia e di collaborazione.  

 Cordiali saluti   

 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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