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Circ. n. 19, 2022 A tutti i docenti 
 A tutti gli studenti ed alle loro famiglie 
 Al Personale ATA 
Velletri, 29/09/2022 Al sito WEB dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Credenziali registro elettronico famiglie e studenti – A.S. 2022/2023. 
 
 

PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

A partire da lunedì 3 ottobre p.v. inizierà l’invio delle credenziali di accesso al registro elettronico alle famiglie 
degli studenti delle classi prime da parte della segreteria studenti. 

Le credenziali, costituite da un CODICE UTENTE (ID), una PASSWORD (PW) ed un numero PIN, giungeranno 
alle famiglie esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in segreteria al momento dell’iscrizione. 

Il link al quale utilizzare le credenziali così ricevute è 

https://registrofamiglie.axioscloud.it/?Customer_ID=87004020589 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, non sarà possibile altra forma di consegna delle credenziali. 
Al primo accesso, per questioni di sicurezza, il sistema richiederà in automatico il cambio della password. 
Si consiglia di custodire gelosamente le credenziali, sia per motivi di sicurezza, sia perché, in caso di smarrimento o 

dimenticanza, non ne è prevista la rigenerazione, se non in casi eccezionali e debitamente motivati. 
Mediante tali credenziali, le famiglie avranno la possibilità di usufruire, tramite un’interfaccia rinnovata e di semplice 

uso, di tutte le funzionalità previste dal registro elettronico per famiglie. 

PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

Tutti gli studenti delle classi prime riceveranno – in data da stabilire – le proprie credenziali di accesso al registro 
elettronico. 

Le credenziali per gli studenti saranno inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
dell’account …@itisvallauri.edu.it dei singoli studenti, dopo che tale account istituzionale sarà generato 
dall’amministratore di sistema nella piattaforma Google Workspace d’Istituto. 

Con esse gli studenti potranno accedere alle funzionalità del registro elettronico loro riservate (lezioni svolte, compiti 
assegnati, materiale didattico, etc.), limitate rispetto alle funzionalità delle famiglie. 

PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE DI TUTTE LE ALTRE CLASSI 

Le credenziali già in possesso degli studenti – e delle loro famiglie – di tutte le altre classi continuano ad avere 
validità e piena funzionalità, anche con accesso all’interfaccia rinnovata del registro elettronico, raggiungibile al 
medesimo link (https://registrofamiglie.axioscloud.it/?Customer_ID=87004020589), disponibile anche sul sito web della 
scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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