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Agli Alunni e, per loro tramite, 

alle Famiglie 
 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 
 

Al sito web 
 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Registro elettronico. Servizi alle famiglie.  
 
 Il Registro Elettronico è un software il cui uso è finalizzato allo snellimento delle procedure 
ed a garantire e promuovere un accesso facilitato all’informazione da parte delle famiglie. 
  

A seguito delle norme sulla dematerializzazione, il registro elettronico è divenuto lo 
strumento principale di comunicazione scuola-famiglia, in particolare per quello che riguarda le 
valutazioni giornaliere e periodiche degli alunni, compiti ed argomenti delle lezioni, note 
disciplinari,  assenze, ritardi ed uscite anticipate. 

 
Questo Liceo ha adottato, a partire dall’a.s. 2014/2015 e soltanto grazie ai contributi volontari 

delle famiglie, il software Axios al quale si può accedere comodamente da qualunque pc tramite il 
link presente sulla pagina web del Liceo ma anche dal proprio dispositivo mobile tramite l’app 
AXIOS RE FAMILY. 

 
 Le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono state consegnate a tutti i genitori.  

 
Le famiglie sono comunque invitate a verificarne il possesso ed il funzionamento, 

segnalando tempestivamente eventuali difficoltà di accesso alla segreteria didattica che fornirà tutto 
il supporto necessario. 
 

Si precisa che tutte le operazioni relative all’uso del Registro Elettronico sono improntate alla 
tutela della privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente 
pertinenti al proprio ruolo. 

 
Ribadendo che il registro elettronico sarà, anche per il corrente anno scolastico, lo strumento 

privilegiato di comunicazione scuola/famiglia relativamente alle funzioni sopra indicate, si comunica 
che solo in casi eccezionali il Dirigente scolastico autorizzerà comunicazioni in forma cartacea. 
 
Il Compilatore: A.R. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Maria Rosaria Rao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,  
c.2 D.Lgs n.39/93 

 


