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PREMESSA 

Il Registro Elettronico riservato alle famiglie appartiene alla piattaforma WEB di AXIOS Italia per la 

gestione dei rapporti Scuola-Famiglia.  

Le credenziali di accesso che vi sono state fornite dalla Segreteria dell’Istituto sono: 

 il Codice Utente e il Codice Accesso (Password), che servono per accedere al R.E.; 

 il Codice PIN, che deve essere utilizzato solo quando richiesto e serve per convalidare alcune 

procedure, quali, ad esempio, la giustificazione delle assenze. 

 

ACCESSO 

Il modo più semplice per accedere al Registro Elettronico è 

quello di collegarsi al sito web della scuola all’indirizzo 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/ e cliccare sull’icona 

mostrata qui a fianco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aprirà la schermata di accesso, come quella al 
lato, nella quale il genitore deve 

(1) digitare il Codice Utente  

(2) digitare la Password  

(3) cliccare sul tasto Accedi 
 

 

 

APP FAMIGLIE 

La versione APP Famiglie del registro elettronico per dispositivi 

mobili (iphone, smartphone, tablet, ecc.) è disponibile su App 

Store e Google play.  

Per scaricare le APP cliccare sui link qui a fianco  

oppure sui link disponibili nella schermata di accesso al R.E. 

APP Famiglie è contrassegnato da questa icona.  
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http://axiositalia.it/registro-elettronico/
http://icgiovanni23terrasini.edu.it/
https://apps.apple.com/it/app/axios-registro-elettronico-fam/id1316597310
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axiositalia.re.family
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MENU PRINCIPALE 

Una volta effettuato l’accesso verrà visualizzata la schermata principale del Registro. 

 

Di questa schermata andremo ad analizzare, uno per volta, i comandi e le schede più importanti. 
 

CAMBIO PASSWORD 

Se è la prima volta che si entra nel sistema si consiglia fortemente, per ragioni di sicurezza, 

di modificare la Password con la seguente procedura. 

Cliccare sull’icona qui al lato per accedere alla videata che consente di modificare la 

Password. 

Nella videata “Cambio Password” 

(1) digitare prima la vecchia Password; 

(2) poi due volte la nuova Password nei campi successivi; 

(3) cliccare sul pulsante Conferma. 

 

 

 

 

STUDENTI 

Selezionare (in giallo) il nome dell’alunno. La selezione si rende necessaria nel 

caso in cui un genitore abbia due o più figli frequentanti lo stesso Istituto. 

 
 
 

COMUNICAZIONI 

Cliccando su questo tasto verranno visualizzate le comunicazioni alle famiglie 

inviate dalla Segreteria Scolastica o del Dirigente Scolastico. 

 

ANAGRAFICO 

In questa schermata è possibile visualizzare i dati anagrafici del proprio figlio e di 

se stessi. Se ci sono degli errori o si devono fare delle rettifiche, occorre segnalarlo 

alla Segreteria Scolastica. 

N.B. Verificare la presenza e la correttezza dell’indirizzo email perché importante, oltre che per 

eventuali comunicazioni, per il recupero della password nel caso venga smarrita e soprattutto per 

la gestione dei colloqui con i docenti. 
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CURRICULUM 

In questa schermata è possibile visualizzare il curriculum scolastico dell’alunno 

nella scuola di frequenza. 

 

ORARIO 

Cliccando su questa icona viene visualizzato l’orario scolastico settimanale dell’alunno. 

 

ASSENZE 

In questa schermata è possibile tenere sotto controllo assenze giornaliere, uscite 

anticipate e ritardi dell’alunno.  

La maschera che si apre mostra due elenchi: l’elenco delle assenze da giustificare e 

l’elenco delle assenze giustificate. 

 

Per giustificare un’assenza 

(1) inserire un flag nella casella 

(2) cliccare sul tasto “Giustifica”  

 

 

 

Per convalidare la giustificazione, il 

programma chiederà di inserire il PIN 

fornito dalla segreteria scolastica. Nella 

schermata che si apre 

(1) selezionare il motivo dell’assenza 

(motivi familiari, motivi di salute); 

(2) inserire il PIN;  

(3) cliccare sul tasto “Giustifica”  

A questo punto l’assenza risulterà 

definitivamente giustificata. 

 

Assenze giustificate 

In questo elenco il genitore può visualizzare, 

contrassegnate da colori differenti, le assenze 

giustificate, le entrate posticipate (Ritardo) e le 

uscite anticipate (Uscita). Tra queste risultano sia 

quelle imputabili all’alunno sia quelle dovute alla 

rimodulazione dell’orario scolastico per altri 

eventi.  
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AUTORIZZAZIONI 

In questa pagina il genitore prende visione di eventuali permessi autorizzati per 

assenze, ritardi o uscite anticipate relativamente al proprio figlio, inseriti dal 

Dirigente Scolastico o dalla Segreteria. 
 

PAGELLA 

In questa pagina sono riportati i voti finali per ogni frazione temporale (Quadrimestri). 

 

 

La frazione temporale può essere selezionata 

tramite il menu a tendina mostrato qui a fianco. 

 

Cliccando su questa icona, posta in alto a destra, sarà possibile ottenere una pagella 

sostitutiva in formato PDF da conservare e/o stampare.  

Se la classe frequentata dall’alunno prevede il certificato delle competenze (V classi delle scuole 

primarie, III classi delle scuole secondaria di I grado) basterà cliccare sulla scheda apposita 

“Certificazione delle Competenze” per visualizzare e stampare tale certificato. 

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di inibire la visualizzazione di queste informazioni da parte della 

famiglia o di richiedere il PIN affinché il genitore/tutore possa visualizzare i dati contenuti in questa 

scheda. 

 

REGISTRO DOCENTE 

In questa pagina il genitore può tenere sotto controllo i voti assegnati dai docenti, nel 

corso della frazione temporale selezionata tramite il menu a tendina.  

La schermata presenta l’elenco delle materie studiate dall’alunno e le rispettive valutazioni e 

assenze orarie, come nell’esempio riportato in figura. 

Le barre di scorrimento sopra e sotto possono 

essere utilizzate per scorrere i giorni in avanti e 

indietro. 

 

Si noterà che in questa videata sono presenti, in alto a destra, due icone di stampa. 

Cliccando sulla prima si otterrà una stampa del Registro completo dell’andamento dello 

studente in formato PDF, da conservare e/o stampare. 

Cliccando sulla seconda si otterrà un riepilogo dei voti e assenze per materia molto utile per 

i colloqui con i docenti. 
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REGISTRO CLASSE 

In questa sezione il genitore può accedere alle informazioni del registro di classe, ossia 

vedere argomenti svolti, compiti assegnati, assenze/ritardi/uscite, note disciplinari ed 

eventuali annotazioni del Dirigente Scolastico. 

Utilizzando l’icona “Calendario” è possibile cambiare il periodo di visualizzazione. 

Ricordiamo che la visualizzazione del Registro di Classe è per settimana. 

Cliccando sull’icona di stampa, sempre posta in alto a destra, è possibile ottenere una 

stampa delle informazioni riportate a video. 

 

PRENOTAZIONE COLLOQUI 

Tramite questa voce di menu è possibile: 

 prenotare i colloqui con i docenti nelle ore di ricevimento antimeridiane; 

 controllare e gestire le prenotazioni di colloquio richieste dai docenti. 

Nella colonne della schermata troviamo 

(1) l’elenco dei docenti con relativa materia di insegnamento 

(2) la sede presso cui ricevono 

(3) il giorno e l’ora di ricevimento  

(4) le prime quattro date disponibili per prenotare il colloquio con ogni docente  

(5) l’indirizzo email a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai colloqui. 

 
Per prenotare un colloquio con un docente, basta scegliere la data desiderata, ad esempio il giorno 

16/01/2020 della scheda in figura, e cliccare sulla casellina NO in modo che diventi SÌ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una volta effettuata la scelta occorre cliccare sull’icona di salvataggio     posta nella 

schermata in alto a destra. 

A questo punto, il programma invierà in automatico un’email di conferma della prenotazione sia al 

genitore sia al docente.  

    1 2 3 

4 5 
 



 

7  

 In assenza di altre comunicazioni, la prenotazione si intende confermata da 

entrambe le parti per il giorno e l’ora stabiliti. 

 
Se invece è un docente a prenotare un colloquio, il genitore riceverà una email come questa: 

Da: Prof. Bianchi Mario 

 

Conferma prenotazione colloquio con genitori alunno: Rossi Maria 

Classe: 2^H NORMALE 

fissato in data: 16/12/2019 

dalle ore: 10:00 alle ore: 11:00 

numero d'ordine: 1 

orario previsto: 10:00 

 

Cordiali Saluti 

 
La prenotazione sarà visibile anche nella schermata “Prenotazione Colloqui”, dove comparirà il SI 

nella casellina corrispondente al giorno e all’ora del colloquio. 

 

In assenza di altre comunicazioni, la prenotazione si intende confermata da 

entrambe le parti per il giorno e l’ora stabiliti. 

 
Se un genitore volesse invece annullare la prenotazione di un colloquio, perché indisponibile per 

quella data, basterà accedere alla schermata “Prenotazione Colloqui” e cliccare sul SÌ in modo che 

la casellina ritorni sul NO, e cliccare sempre sul solito pulsante di salvataggio     posto in 

alto a destra. 

Anche in questo caso, sia il genitore sia il docente riceveranno un’email che comunica 

l’annullamento della prenotazione.  

E’ auspicabile, in questo caso, che il genitore prenoti il colloquio in un’altra data, seguendo la procedura sopra 

descritta. 

 
 

La guida completa del Registro Elettronico riservato alle famiglie può essere visitata, scaricata e 

stampata, dopo aver eseguito l’accesso, da qualunque schermata del programma cliccando 

sull’icona   


