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Circolare n. 29

Varese, 07/10/2017
Ai genitori degli alunni
Sc. Secondaria
p.c. Ai docenti della Sc. Secondaria

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO AXIOS
L’I.C. Varese 4 “A. Frank” utilizza il Registro Elettronico Axios.
Accedendo ad esso, ogni genitore può visionare on line la situazione scolastica del
proprio figlio, pertanto si invitano i genitori a consultare periodicamente il Registro
Elettronico. Si sottolinea comunque che la consultazione del Registro Elettronico non
sostituisce il colloquio personale con gli insegnanti, che rimane insostituibile.
I genitori degli alunni di classe 2^ e 3^ possono accedere al Registro Elettronico
Axios utilizzando le credenziali (Codice Utente e Password) fornite negli anni precedenti.
I genitori degli alunni di 1^ hanno ricevuto le credenziali nei giorni scorsi. Chi non le
avesse ancora ritirate è pregato di recarsi al più presto in Segreteria.
Si ricorda che la Password è strettamente personale e che i genitori sono
direttamente responsabili della custodia della stessa.
Si può accedere al Registro Elettronico Axios attraverso l’apposito link sul sito
dell’Istituto http://www.icvarese4afrank.gov.it/
Chi avesse dimenticato la Password di accesso al Registro Elettronico dovrà
inserire il Codice Utente o l'Indirizzo Mail, poi cliccare sul pulsante 'Password
dimenticata?': la password di accesso sarà inviata all'indirizzo indicato.
Chi avesse smarrito le credenziali potrà richiederle nuovamente presso la
Segreteria Didattica dell’Istituto.
I genitori sono pregati di compilare e far restituire il sottostante tagliando agli
insegnanti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

================================================================================
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore dell’alunno/a
____________________________________, dichiara di aver preso visione della circolare
n. 29 del 07/10/2017 avente per oggetto: “Registro Elettronico AXIOS”.
DATA: ________________ FIRMA: ____________________________________

