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Modalità di accesso al Registro elettronico AXIOS 

 

Guida per i Genitori 
 
 
Si forniscono le indicazioni per l’accesso al Registro Elettronico da parte dei genitori degli alunni della Scuola 
Primaria. 
  
Ogni genitore potrà accedere al registro elettronico “re” con le credenziali fornite dalla segreteria. 
Digitare l’indirizzo http://primocircoloerice.edu.it e cliccare su “Registro Elettronico Famiglie” (menù di 
sinistra) come da immagine sottostante. 

 

Indicare nella voce “Codice Fiscale” (codice fiscale della scuola): “80005860814” e cliccare su “Seleziona”.  



 

Cliccare sulla voce “Famiglie”  

 

Inserire il CODICE UTENTE e PASSWORD fornite dalla scuola e cliccare su “Accedi”  

 

 



Accesso al registro elettronico  
Nell’elenco di sinistra, apparirà l’elenco dei figli frequentanti la scuola. Dopo aver selezionato l’alunno 
cliccare sull’icona rappresentante la funzione desiderata. 
N.B.: attualmente sono attive solamente le funzioni Comunicazioni, Anagrafico, Curriculum, Assenze, 
Pagella. 
 
Cliccando sull’icona: 
 

• “Comunicazioni”: è possibile visualizzare eventuali comunicazioni.  
Si ricorda che: 
- di norma le comunicazioni ai genitori avvengono attraverso circolari e comunicati pubblicati nel sito della 
scuola, lettere spedite a casa (se richiedono una personalizzazione riservata), avvisi scritti sul  diario degli 
alunni, oppure con contatto telefonico (se richiedono una certa urgenza), o via e-mail per rispondere a delle 
richieste pervenute attraverso questo canale. 
- i docenti della Scuola Primaria effettueranno l’orario di ricevimento individuale la prima e la terza 
settimana del mese - da Ottobre 2019 e fino alla prima decade di Maggio 2020 - previo appuntamento. 
• “Anagrafico”: è possibile visualizzare la Scheda anagrafica e le Informazioni di contatto dell’alunno e del 
genitore. 
Si invitano i Sigg. Genitori a segnalare tempestivamente alla Scuola ogni eventuale variazione dei dati 
anagrafici indicati al momento dell’iscrizione (recapiti telefonici, residenza, indirizzo, etc.), compilando 
l’apposito modulo allegato alla Circolare n. 23 del 14/09/2019 da consegnare presso gli uffici di segreteria.  
• “Curriculum”: è possibile visualizzare la scuola, la classe e la sezione frequentata dall’alunno nel relativo 
anno scolastico. 
• “Assenze”: è possibile visualizzare l’elenco delle assenze effettuate dall’alunno. 
• “Pagella”: come è noto  l’art. 7 della legge n. 135/2012 ha dato impulso al processo di dematerializzazione 
delle procedure amministrative nella scuola disponendo, tra l’altro, che le pagelle degli alunni vengano redatte 
in formato elettronico, con medesima validità legale del documento cartaceo, e rese disponibili alle famiglie 
sul web. 
La piattaforma AXIOS consente ai genitori di visualizzare on line e scaricare autonomamente da casa il 
documento di valutazione del I/II quadrimestre. 
Per visualizzare la pagella selezionare il periodo (I quadrimestre/II quadrimestre), in alto accanto all’anno 
scolastico.  
 
Guida on-line  
Dopo aver eseguito l’accesso, in caso di dubbi e/o chiarimenti è possibile consultare la guida on-line da 
qualsiasi sezione del registro elettronico cliccando sull’icona con il punto di domanda  
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


