
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  

Tel. 0331 261579   Fax 0331 733843  Cod. Min. VAIC843007  Cod. Fis. 82009640127  Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it e-mail: vaic843007@istruzione.it e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

I.C. Statale “M. Montessori” - CARDANO AL CAMPO 
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 

Com. Int. n. 188                                                    Cardano al Campo, 7 gennaio 2023 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 
frequentanti l’Istituto 

 
Al sito web dell’Istituto 

 
e p.c.   Al Dott. Diego Scarfone 

 
Al DSGA 

 
 

 
Oggetto: Attivazione Registro Elettronico Axios 2.0 - Docenti e Famiglie. 

 
Si comunica che, a partire da lunedì 09 gennaio 2023, è attivo il nuovo REGISTRO 

ELETTRONICO AXIOS 2.0. 

La migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema si è conclusa sabato 07/01/2023 
per tutti i dati presenti in Area Alunni. Per quanto concerne i dati presenti nel RE 1.0 gli 

stessi saranno visibili a partire dalla mattinata di domani. 

Il registro è raggiungibile direttamente dal sito istituzionale della scuola, cliccando 

sull’apposita icona. 

Si consiglia di utilizzare i link indicati, evitando i risultati prodotti dai vari motori di 

ricerca che potrebbero rinviare a versioni dismesse od obsolete della pagina di accesso. 

Nella schermata iniziale occorrerà inserire: 

• il codice fiscale della scuola: 82009640127 (il campo comparirà già compilato); 
• il codice utente del precedente registro; 

• la password del precedente registro. ATTENZIONE: il sistema richiederà il cambio 
password -procedere compilando tutti i campi richiesti con molta attenzione. 

Una volta compilati i tre campi, basterà cliccare sul pulsante LOGIN. 

Il registro è consultabile anche tramite l'App Axios Registro Elettronico FAM disponibile 

su App Store per iOS o Google Play per Android. La nuova App dà la possibilità di avere 
una visione completa di tutte le attività relative al Registro Elettronico, sia da 

smartphone sia da tablet. 

L’App è utilizzabile solo dopo aver effettuato il primo accesso via browser (Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Safari…) e dopo aver accettato le condizioni di utilizzo del 
programma e l’informativa sulla privacy. Dopo aver effettuato tali operazioni, l’App 
diventerà completamente attiva e funzionante. 
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In caso di necessità, ogni utente può rigenerare il proprio PIN in autonomia. È 
sufficiente: 

• 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 menù Profilo; 
• nella schermata che si apre, verificare che il proprio indirizzo e-mail sia corretto; 

• scegliere la scheda Cambia Password e/o PIN e cliccare sul pulsante Rigenera PIN 
utente; 

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

Si coglie l’occasione per informare le famiglie che i dati pregressi provenienti dal 

precedente registro saranno visualizzabili a partire dal pomeriggio di lunedì 09 gennaio 
2023. 

Viene messo a disposizione un video tutorial con le istruzioni principali per un primo 
approccio al nuovo Registro Elettronico Axios 2.0: 

https://www.youtube.com/watch?v=TBBPE5r1ucA&t=122s. 

Si coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Diego Scarfone per il lavoro svolto, 

l’assistenza tecnico-informatica, il costante supporto professionale nella 
gestione del registro elettronico e del sito istituzionale ed i preziosi consigli a 

tutto il personale scolastico in qualità di formatore dei Sistemi Digitali Axios. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Stefania Acquaviva 

 


