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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 07/10/2021 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Ai genitori dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione Registro Elettronico Axios per le famiglie 

 

Con la presente si comunica che a partire dal giorno 11 ottobre 2021 sarà attivo il registro 

elettronico per le famiglie. Verranno trasmesse a breve le credenziali ai genitori tramite l’email di 

istituto @icrsanzio.com con la seguente modalità: 

1)Invio di una email con il nome utente 

2)Invio di una seconda email con la password provvisoria da cambiare al primo accesso 

I genitori potranno accedere al Registro Elettronico attraverso il seguente link  

https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=82001830437 

che troveranno sulla homepage del sito dell’Istituto. 

Sarà possibile inoltre scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Axios Registro 

Elettronico Famiglia” 

Si allega sintetico manuale d’uso. 

I genitori che avessero difficoltà o riscontrassero problematiche nell’utilizzo potranno inviare una 

email all’indirizzo  mcic813001@istruzione.it indicando in oggetto “Registro Elettronico” e 

specificando nel testo, all’attenzione dell’assistente amministrativo sig. Rocco Vicedomini, 

Cognome-Nome dell’alunno, classe frequentata, ordine di appartenenza, cognome- nome genitore e 

problematica rilevata. 

I genitori che avessero difficoltà o riscontrassero problematiche nell’utilizzo dell’account 

@icrsanzio.com potranno inviare una email all’assistente tecnico dell’istituto all’indirizzo 
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edoardo.mosca@icrsanzio.com indicando in oggetto “Account @icrsanzio.com” e specificando nel 

testo, Cognome-Nome dell’alunno, classe frequentata, ordine di appartenenza, cognome- nome 

genitore e problematica rilevata. 

           
 

 Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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