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OGGETTO: Nuovo registro elettronico Axios 2.0 
 

 

 

 

 

Si comunica che dal 1 gennaio 2022 l’Istituto utilizza il nuovo Registro elettronico Axios 

2.0. 

La migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema si è conclusa a fine dicembre 2021. 

È ancora in corso comunque un monitoraggio per verificare la corretta funzionalità del 
nuovo Registro. 

La nuova APP Family, rinnovata nella veste grafica, dà la possibilità di avere una visione 

completa di tutte le attività relative al Registro Elettronico, sia da smartphone che da 
tablet. 

L’APP è scaricabile dai principali Store digitali. L’APP è utilizzabile SOLO DOPO aver 

effettuato il primo accesso via browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
etc) e dopo aver accettato, via browser, le condizioni di utilizzo del programma e 

l’informativa privacy. 

Dopo aver effettuato via browser questa operazione, l’APP diventerà attiva e 
completamente funzionante. 

Ogni utente, inoltre, può rigenerare il proprio PIN in autonomia per giustificare le 
assenze dei propri figli o utilizzarla quando richiesto dalla scuola.  
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Per rigenerare il proprio PIN è sufficiente: 

1. entrare in Axios Scuola Digitale con le proprie credenziali. Dopo aver effettuato 

l’ingresso, cliccare sul proprio nome, in alto a destra nella pagina, e scegliere la 

voce di menu Profilo: 

2. nella schermata che si apre, verificare che il proprio indirizzo email sia corretto: 

3. scegliere la scheda Cambia Password e/o PIN e cliccare sul pulsante Rigenera 

PIN utente: 

4. in pochi minuti si riceverà un nuovo PIN sulla mail indicata nel sistema. 

Per problematiche di accesso da parte di docenti, genitori e alunni bisogna andare nel 

sito della scuola - https://iisfermibagnara.edu.it/  - in cui vi è lo spazio appositamente 

dedicato di assistenza del Registro Elettronico AXIOS, cliccare e riempire il modulo per 

segnalare i problemi riscontrati e chiedere un supporto tecnico 

                                                     

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                              Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,comma 2 del D.L. 39/93 
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