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Circ. n. 58                Monte Porzio Catone  23/11/2017 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado  

del plesso di Colonna 

p.c. a tutti i docenti della Scuola Primaria 

e Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Sito Web 

 

OGGETTO:  CONSEGNA PASSWORD PER ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO  

DA PARTE DELLE FAMIGLIE  

Si comunica che  a partire da Martedì  28 Novembre 2017 e  fino a Martedì 19 Dicembre 2017  

i genitori potranno ritirare le credenziali personali costituite da  CODICE UTENTE e PASSWORD, che 

saranno valide per tutto il ciclo formativo,  per l’accesso al registro elettronico,  presso gli  uffici di 

Segreteria di Colonna, siti in via Capocroce, 18 tutti i giorni, dalle ore   8:30 alle ore 13:00  e il 

martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00. E’ possibile delegare altre persone al ritiro delle suddette 

credenziali,  previa consegna della fotocopia del documento del delegante alla persona delegata. Si 

precisa che la password è riservata e personale, quindi distinta per ogni genitore, e deve essere cambiata 

al primo accesso. Si comunicano le seguenti istruzioni per accedere al Registro Elettronico: 

1. Collegarsi al sito  della scuola www.icdonlorenzomilani.gov.it 

2.  cliccare su  REGISTRO ELETTRONICO – AREA RISERVATA ALLE FAMIGLIE   

3. effettuare  il LOGIN    inserendo il codice utente e password assegnate 

4.  generare la nuova personale password cliccando sull’icona a forma di lucchetto 

5. consultare la guida on line cliccando sull’icona  

Si potrà accedere al Registro Elettronico anche attraverso  l’APP (Registro Elettronico Axios 

Famiglia)  per  tablet e smartphone per Android e iOS, disponibile su AppStore e su Google Play. 

Accedendo al registro elettronico i genitori potranno inizialmente consultare esclusivamente 

eventuali comunicazioni riservate alle famiglie, il curriculum e  la scheda anagrafica dell’alunno  e del 

genitore,   verificarne i dati e in caso di incongruenze riscontrate contattare il personale dell’ufficio alunni 

della segreteria, disponibile ad ogni chiarimento anche per eventuali problemi riscontrati nell’accedere al 

registro elettronico. 

 Dal 1 Febbraio 2018, inizio del secondo quadrimestre, il servizio verrà integrato, permettendo ai 

genitori di prendere visione delle valutazioni, delle assenze e delle annotazioni riguardanti i propri figli.  

Anche i documenti di valutazione quadrimestrale del corrente anno scolastico saranno disponibili 

on line per la consultazione e la stampa. 

Distinti saluti. 

           Il Dirigente Scolastico                 

Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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