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Circ. esterna n° 61                                                         

Oggetto: registro Axios, apertura funzioni

Gent.mi Genitori 

Al fine di favorire la comunicazione scuola

lunedì 14 marzo p.v., sarà possibile accedere 

‘Compiti’. 

Come sapete l’accesso al registro è possibile sia da App (va scaricata) sia da web (tramite il sito 

dell’IC). Di seguito alcune brevi indicazioni.

Accedendo da App nella pagina principale appaiono gli argomenti delle lezioni e gli eventuali 

compiti; selezionando le icone, ‘lezioni’ e ‘compiti’

Accedendo da web si seleziona ‘Registro di c

svolti ed eventuali compiti assegnati.

Ci auguriamo di corrispondere al desiderio di molti Genitori di partecipare in modo più diretto al 

percorso scolastico del proprio/a figlio/a. Manteniamo anche la fiducia

prima con incontri in presenza, sia per le riunioni degli organi collegiali (Interclasse, assemblee di 

classe) sia per momenti di formazione. 

Cordiali saluti 
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Codice Univoco Ufficio: 

UFSW0W 

                                                                                                                              

Ai G

delle Scuole Primarie dell’IC di Leno

e p.c. ai Docenti Scuole Primarie IC Leno

: registro Axios, apertura funzioni alle famiglie 

Al fine di favorire la comunicazione scuola-famiglia con la presente si comunica che

lunedì 14 marzo p.v., sarà possibile accedere sul registro on-line Axios alle funzioni ‘Lezioni’ e 

Come sapete l’accesso al registro è possibile sia da App (va scaricata) sia da web (tramite il sito 

brevi indicazioni. 

nella pagina principale appaiono gli argomenti delle lezioni e gli eventuali 

‘lezioni’ e ‘compiti’, si possono visualizzare singolarmente

Accedendo da web si seleziona ‘Registro di classe’: appare una tabella che visualizza 

svolti ed eventuali compiti assegnati. 

Ci auguriamo di corrispondere al desiderio di molti Genitori di partecipare in modo più diretto al 

percorso scolastico del proprio/a figlio/a. Manteniamo anche la fiducia di poter riprendere quanto 

prima con incontri in presenza, sia per le riunioni degli organi collegiali (Interclasse, assemblee di 

classe) sia per momenti di formazione.  

  F.to La Dirigente Scolastica 

                Vanda Mainardi
                                                                                                *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                     e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993

 

Codice Fiscale: 

88004450172 

                                               

Leno, 08/03/2022 

Ai Genitori degli alunni  

Scuole Primarie dell’IC di Leno      

e p.c. ai Docenti Scuole Primarie IC Leno                                                                 

i comunica che, a partire da 

alle funzioni ‘Lezioni’ e 

Come sapete l’accesso al registro è possibile sia da App (va scaricata) sia da web (tramite il sito 

nella pagina principale appaiono gli argomenti delle lezioni e gli eventuali 

singolarmente. 

’: appare una tabella che visualizza argomenti 

Ci auguriamo di corrispondere al desiderio di molti Genitori di partecipare in modo più diretto al 

di poter riprendere quanto 

prima con incontri in presenza, sia per le riunioni degli organi collegiali (Interclasse, assemblee di 

F.to La Dirigente Scolastica  

Vanda Mainardi
*
                 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

ell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 


