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All’Albo on line
Al sito web
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
e p.c. a tutto il personale docente

OGGETTO: aggiornamento indirizzi e-mail tutori per accreditamento sul registro elettronico Axios.
Da una verifica effettuata all’interno del backup del Registro Nuvola risulta che non tutti i
genitori/tutori sono in possesso di un indirizzo e-mail, indispensabile per procedere all’invio delle
credenziali di accesso per il nuovo registro Axios.
Inoltre, si è rilevato che alcuni tutori hanno utilizzato la stessa e-mail, sia per il padre che per la madre,
oppure l’e-mail istituzionale del proprio figlio con dominio @istitutocomprensivorosciano.edu.it.
Affinché si possano inviare correttamente le credenziali di accesso distinte per ciascun
genitore/tutore, laddove non vi siano limitazioni di sorta, si chiede di compilare perentoriamente
entro la data del 27 settembre 2022, ore 12:00, il modulo Google relativo alla/e sezione/i - classe/i di
appartenenza dei/del propri/o figli/o, protetto da password, che verrà fornita dalla scuola tramite i
docenti di sezione/classe, pubblicato nella seguente categoria del sito:
https://istitutocomprensivorosciano.edu.it/category/accreditamento-registro-elettronico/
raggiungibile dalla homepage tramite il banner DATI PER IL REGISTRO ELETTRONICO.
La categoria comprende più pagine, quindi per trovare la sezione/classe di interesse potrebbe essere
necessario scorrere più volte su “SUCCESSIVO” o spostarsi sui numeri in basso (tra i primi post sono
presenti quelli relativi alla scuola secondaria, mentre tra gli ultimi quelli per le sezioni dell’infanzia).
Il tutore farà click/tap sul titolo contenente l’indicazione della classe/sezione di appartenenza del
proprio figlio.
Successivamente inserirà nell’apposito spazio la password fornita dai docenti.
Ogni tutore/genitore compilerà il form distintamente, inviando la propria e-mail che dovrà essere
diversa da quella dell’altro tutore e NON dovrà essere l’e-mail istituzionale del proprio figlio (con
dominio @istitutocomprensivorosciano.edu.it).
Si rende noto che la mancata compilazione del modulo, comporterà il mancato accreditamento del
tutore al registro elettronico
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