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Prot. n. 675/IV.3

Casagiove, 02/02/2018
Ai genitori della Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori della Scuola Primaria
Ai docenti scuola Primaria e Secondaria di I grado
I.C. “Moro-Pascoli” - Casagiove
Al sito web

Oggetto: consegna credenziali e password per accesso al registro elettronico.
Si comunica che a partire dal giorno 14/02/2018 sarà possibile ritirare in segreteria in orario di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 9.15 e martedì dalle 15.30 alle 17.30) le password di accesso
per gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.
Verrà assegnata una utenza e una password per ciascuno dei genitori degli alunni. Nel caso uno dei genitori
volesse ritirare anche la password del secondo genitore dovrà presentare il modulo di delega, in allegato,
debitamente compilato e firmato con fotocopia del documento del delegante.
Insieme alla password verrà consegnato anche un PIN che in futuro servirà per altre funzione che abiliterà
Axios.
Sarà possibile accedere alla visione di voti ed assenze dei propri figli a partire dal giorno 11 febbraio sia da
PC collegandosi sul link inserito sulla home page del nostro sito web, sia dalla apposita APP (Axios RE APP
family) scaricabile gratuitamente sul proprio Smartphone da Google Play store.
All’atto della consegna della password verranno raccolte anche le mail dei genitori al fine di inserirle a
sistema e permettere una piena funzionalità del sistema stesso ed il recupero automatico delle password in
caso di necessità.
Si ricorda infine che le password e le utenze consegnate sono strettamente personali e non cedibili ad
alcuno e sarà cura di chi le riceve custodirle adeguatamente: la Scuola declina ogni responsabilità derivante
dall’utilizzo improprio o dalla cessione a terzi.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Moro - Pascoli
Casagiove

Io sottoscritto/a

,

nato a

il

,

genitore/tutore dell’alunno

frequentante la classe

_

della Scuola ………………………………………………… plesso ……………………………………………. nell’A.S. 2017/2018,
delego il sig/la sig.
a ritirare in mia vece le mie credenziali e la password di accesso al Registro Elettronico.
Allego fotocopia del mio documento di identità.
Sollevo la Scuola da ogni responsabilità in merito alla consegna delle credenziali al mio delegato.

Casagiove

/

/

In fede

