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Ai sigg. genitori 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti  

Al DSGA 

Sito WEB  

 

OGGETTO: Registro Elettronico- Sito web –Comunicazioni alle famiglie  

Da anni ormai il nostro Istituto utilizza il sito WEB (www.isdavincitorre.edu.it) e il Registro 
Elettronico come canali privilegiati di comunicazione, tali strumenti consentono ai genitori degli studenti di 
prendere visione delle comunicazioni ufficiali oltre che del rendimento scolastico e di eventuali assenze, 
ritardi, uscite anticipate, note disciplinari. 

Pertanto è fondamentale che ogni genitore prenda visione, con ragionevole frequenza, delle 

comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli 
altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

A tale proposito si rammenta che la costante giurisprudenza in merito riconosce che con le 

comunicazioni pubblicate sul sito WEB e sul Registro Elettronico la scuola assolve all’obbligo di informazione 
previsto dalla legge. 

Per ottenere le credenziali di accesso al registro elettronico (o per recuperarle nel caso si fossero 

smarrite), è necessario andare alla pagina di “RE Axios — Famiglie”, accessibile dalla home page del nostro 
sito, inserire nel campo “Codice Utente/Indirizzo Mail” l'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito 

all'Istituto nel momento dell'iscrizione, lasciare vuoto il campo “Password”, e fare click su: “Password 

dimenticata?”.  

Nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine, apparirà un messaggio indicando che la mail non 

è presente, altrimenti il sistema invierà le nuove credenziali complete, compreso il PIN che è necessario per 

la giustificazione delle assenze. 

È possibile effettuare la stessa operazione anche per l’altro Genitore/Tutore in quanto ognuno di 

essi ha il suo codice di accesso. 

Lo stesso dicasi per gli Studenti: anch'essi hanno delle proprie credenziali di accesso, che a differenza 
di quelle dei Genitori/Tutori hanno delle limitazioni sulle funzionalità. 

Anomalie o difficoltà, possono essere segnalate all'indirizzo di posta elettronica 

servizi.informatici@isdavincitorre.edu.it con una breve descrizione del problema ed un recapito telefonico. 
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Recupero credenziali – 1° step: accesso al Registro elettronico 
 

 
 
 
Recupero credenziali – 2° step: inserimento email (coincidente con quella fornita alla scuola al 
momento dell’iscrizione) 
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